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Verbale n.1 
INCONTRO OPERATIVO Scuola dell'Infanzia 

del 21 gennaio 2020 
Oggi martedì 21 gennaio 2020, alle ore 18,05 nei locali comunali, adibiti a Sala Docenti dell'Istituto, presso 
il Castello Ducale di Bisaccia, si riuniscono in assemblea i genitori degli alunni iscritti e neoiscritti della Scuola 
dell'Infanzia (3 anni e anticipatari a.s corrente e neo iscritti), del plesso Bisaccia, i docenti della Scuola· 
dell'Infanzia, del plesso Bisaccia, i rappresentanti dei genitori della Scuola dell'Infanzia e il Presidente del 
Consiglio di Istituto. Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio, verbalizza la Prof.ssa Luciana Pinto. 
La riunione è stata indetta dal Dirigente Scolastico per discutere e condividere il Protocollo operativo di 
accoglienza e inserimento dei bambini di 3 anni e anticipatari alla Scuola dell'Infanzia. 
Il Dirigente Scolastico illustra l'iter di approvazione del documento e la volontà di condivisione di questo 
documento con i genitori. Il focus è proprio l'accoglienza dei bambini anticipatari, che contribuiscono alla 
tenuta delle sezioni in Istituti di piccoli paesi come i nostri, occorre. pertanto derogare alcune regole di 
frequenza. Nello specifico si regolamenta una frequenza limitata alle sole ore antimeridiane fino al 31 ottobre 
dell'anno, con la scelta concordata con le famiglie di usufruire o meno del. servizio mensa, quindi si cercherà 
di regolare l'adattamento dei piccoli per una frequenza prolungata fino al completamento dell'intero turno. Il 
Protocollo osserva ancora deroghe alla frequenza da parte di bambini (di qualsiasi età) per motivi certificati e 
documentati. · 
Si precisa che nel caso di deroghe occasionali si provvederà a registrare sul registro scolastico, l'uscita 
anticipata, mentre nel caso di deroghe permanenti, autorizzate, previo richiesta documentata, dal Dirigente 
Scolastico, si potrà ovviare alla registrazione sul registro scolastico, previo annotazione sullo stesso di inizio 
e fine della deroga. 
Il Dirigente Scolastico ricorda eh~ la scelta del tempc/scuola a 40 ore è un impegno reciproco, da una parte la 
scuola che deve garantire il servizio e dall'altra le famiglie che devono rispettare le regole e le scelte didattiche. 
Il Dirigente Sco.lastico ricorda inoltre che la mensa fa parte della didattica in quanto è un momento di 
socializzazione, apprendimento delle regole dello stare insieme, educazione al gusto. 
Ovviamente nel caso venga presentata domanda di tempo scuola a 25 ore da parte di un nutrito gruppo di 
genitori, si opterà per la creazione di una sezione a tempo scuola differenziato. 
Il Dirigente Scolastico ricorda all'assemblea che la Scuola è accoglienza e inclusione non solo per i bambini 
anticipatari e di tre anni ma anche per i bambini stranieri e traferiti, pertanto si provvederà ad una accoglienza 
mirata. 
Per quanto riguarda la formazione delle sezioni, il Dirigente Scolastico propone la redazione di un 
Regolamento specifico con i 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 della famiglia). 
Alcuni genitori propongono un sorteggio interno per la formazione delle classi. 
Il Dirigente scolastico prende atto e si impegna con i genitori a recepire tale indicazione in sede di Consiglio 

d'Istituto per la modifica in tal senso di un regolamento di composizione classi iniziali. 
Alcuni genitori chiedono chiarimenti riguardo la possibilità di cambio del pannolino da parte dei collaboratori 
scolastici, il Dirigente Scolastico chiarisce che non c'è obbligo a m_eno che non si tratti di bambini con disabilità 
certificata. 
Il Dirigente Scolastico informa l'assemblea dei genitori che il Consiglio di Istituto ha deliberato a favore 
all'opportunità di ingresso nella scuola di personale specialistico (musicoterapisti, psicomotricisti, docenti di 
inglese, ecc.) per un ampliamento del progetto formativ~~uola dell'Infanzia, con contributo economico 
delle famiglie. : . ...-~t~Pl ~ ' ·S,/ •,i. r'> ... :\ . 
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