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Prot. n. _______ del __________ 

 

 

PROTOCOLLO PER LE ISCRIZIONI E L’ ACCOGLIENZA 

DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Come stabilisce il DPR 89 del 2009 (che revisiona l’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione) “La scuola 

dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le 

bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento”. 

L’iscrizione al primo anno della Scuola dell’Infanzia costituisce quindi l’inizio del percorso 

formativo che ha come obiettivo finale l’acquisizione delle competenze basilari previste al 

termine della Scuola dell’obbligo e rappresenta l’occasione per avviare un dialogo positivo 

e duraturo tra istituzioni scolastiche e le famiglie. Risulta fondamentale che la scuola 

predisponga, oltre alla definizione di percorsi didattici specifici, anche un assetto 

organizzativo che si adegui alle esigenze formative e psicologiche dei bambini di questa 

fascia di età. 

Questo è tanto più necessario per i bambini più piccoli che dipendono molto dall’adulto 

nel quale pongono continue richieste di attenzione e accudimento , che sentono ancora 

forte l’esigenza di ritrovare anche una dimensione individuale caratterizzata da silenzio e 

calma, che hanno ancor più tempi e ritmi di sviluppo e che vanno rispettati e compresi 

piuttosto che forzati e accelerati nel tentativo di equiparare i livelli di apprendimento 

(trasformando spesso l’intervento educativo in mera assistenza o interventismo didattico). 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Perciò, annualmente, al fine di “assicurare migliori opportunità di apprendimento e di 

crescita educativa” e garantire la qualità dell’offerta formativa, la flessibilità e specificità 

dei percorsi si adotta il seguente regolamento per l’inserimento di tutti i bambini iscritti al 

primo anno della Scuola dell’Infanzia: 

1) L’inserimento dei bambini è legato ad un loro sufficiente grado di autonomia 

relativamente sia all’uso dei servizi igienici sia al pasto che possibilmente verrà accertata 

dagli insegnanti durante la prima fase della frequenza scolastica. 

2) L’inserimento e la frequenza dei bambini potrà avvenire in maniera graduale e 

personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le 

famiglie. Nel caso di bambini anticipatari l’orario sarà ancor più flessibile, si prevede una 
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frequenza progressiva limitata inizialmente alle sole ore mattutine e comunque fino 

all’orario di inizio mensa; successivamente, con l’acquisizione di un livello progressivo di 

autonomia entro e non oltre il 31 Ottobre di ciascun anno scolastico frequenteranno 

l’intero turno.  

3) Per rispondere ai bisogni dei bambini e alle scelte d’orario compiute dalle famiglie, 

la scuola dell'infanzia prevede in deroga nel suo orario scolastico un'uscita “facoltativa 

giornaliera” dalle ore 11:30 alle 11:45 per i bambini che ancora non usufruiscono del 

servizio mensa e dalle ore 13:00 alle ore 13:30 per i bambini che usufruiscono del servizio 

mensa. In questo caso si richiede che l'uscita venga motivata e sottoscritta sull'apposito 

registro dal genitore o dalla persona incaricata con delega al ritiro del/la bambino/a. 

Tali deroghe sono possibili nei seguenti casi: 

• Bambini anticipatari nati entro il 30 aprile per esigenze connesse all’autonomia 

personale. 

• Il bambino aveva optato per il modello orario di 25 ore che non è stato possibile 

attivare presso il nostro I.C 

• Il bambino (indipendentemente dall’età) segue una dieta differenziata (allergie, 

intolleranze ecc.) 

• Documentate esigenze di carattere medico/sanitario e/o necessità di terapie 

concomitanti (indipendentemente dall’età); 

• Il bambino frequenta corsi sportivi e/o di altra natura.  

Per fruire delle sopracitate deroghe occorre presentare una richiesta scritta al Dirigente 

Scolastico in cui siano indicati la motivazione, le date e l’orario preciso. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO E COSTITUZIONE DELLE SEZIONI 

1) L'orario di funzionamento della scuola dell'Infanzia è stabilito in 40 ore 

settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono richiedere un 

tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore 

settimanali (articolo 2, Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009). 

Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con 

l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle 

famiglie. 

2) Le sezioni saranno composte in base alla scelta prevalente dei genitori. Ogni 

sezione accoglierà lo stesso numero di bambini, nel caso di bambini anticipatari essi 

saranno inseriti equamente nelle sezioni. L’attribuzione del Plesso e della sezione segue i 

criteri dello specifico regolamento per la composizione delle sezioni. 
 

Per la formazione delle sezioni si terrà comunque conto dei seguenti criteri: 

• omogenea distribuzione dei neoiscritti per sesso 

• omogenea distribuzione degli anticipatari 

• omogenea distribuzione degli alunni in area BES. 

• confluenza o meno di fratelli o congiunti nella medesima sezione (su richiesta 
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della famiglia) 
 

Nell’assegnare i bambini alle sezioni si terrà conto di eventuali richieste motivate da parte 

delle famiglie solo in via del tutto eccezionale.  

Eventuali richieste di cambio successive alla composizione delle classi potranno essere 

prese in considerazione solo nei seguenti casi:  

- Esigenze di carattere medico/sanitario opportunamente documentate  

N. B. Ogni motivazione addotta sarà rimessa esclusivamente in valutazione alla 

discrezionalità del DS anche in deroga ai criteri del Regolamento specifico.  

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più 

idonee dal Dirigente scolastico tenendo conto dei criteri menzionati nel Regolamento 

specifico. 
 

L’elenco definitivo dell’assegnazione dei bambini alle singole sezioni del plesso sarà 

esposto prima dell’inizio dell’anno scolastico. Qualora dovessero pervenire iscrizioni per 

la Scuola dell’Infanzia ad anno scolastico iniziato, la frequenza immediata sarà garantita 

laddove vi sia disponibilità di posti e nel rispetto dei criteri previsti per la formazione delle 

sezioni e subordinata al periodo successivo all’inserimento. 
 

IL PRESENTE PROTOCOLLO E' PARTE INTEGRANTE E COSTITUTIVA DEL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO. 
 

Condiviso in Assemblea genitori/docenti del giorno 21 gennaio 2020. 

Approvato dal Collegio docenti in data 21 gennaio 2020. 

 Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28 gennaio 2020. 

 

 


