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BAMBINE E BAMBINI ANTICIPATARI 

A.S. 2022-2023 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto con la delibera n.20 del 21 Dicembre 2021, dopo attenta 
analisi, delibera all’unanimità, la seguente valutazione pedagogica e didattica, tempi e modalità di 
accoglienza di eventuali alunne e gli alunni anticipatari nella Scuola dell'Infanzia: 

 Le alunne e gli alunni anticipatari saranno accolti solo se autonomi nell’alimentazione e 
nell’igiene personale. 

 Ad essi sarà riservata una modalità di inserimento graduale, a partire da un’ora di frequenza al 
giorno fino alla frequenza completa. 

 Saranno le insegnanti che valuteranno, caso per caso, la necessità di riduzione del tempo scuola, 
considerando le singole situazioni e la reazione delle bambine e dei bambini di fronte alla nuova 
esperienza scolastica. 

 La scuola organizzerà degli incontri con le famiglie per valutare il grado di autonomia delle bambine 
e dei bambini; 

 In ogni sezione potranno essere inseriti NON più di 2 alunne/i anticipatari. 

 Nell’assegnazione delle bambine e dei bambini anticipatari alle sezioni, il Dirigente Scolastico terrà 
in debita considerazione anche il numero complessivo delle alunne e degli alunni della sezione 
stessa e l’eventuale presenza di alunne/i che usufruiscono della Legge 104, secondo la normativa 
vigente. 

 Per la regolamentazione di eventuali liste di attesa si fa riferimento ai criteri definiti dal Consiglio 
d’Istituto. 

 

CRITERI STABILITI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 21/12/2021 Del. n. 20 

PER PROCEDERE ALL’EVENTUALE LISTA D’ATTESA PER LE BAMBINE E I BAMBINI 
ANTICIPATARI 

 DI SEGUITO RIPORTATI: 

- DATA DI NASCITA (AVRANNO LA PRECEDENZA COLORO CHE SONO NATE/I NEL MESE DI GENNAIO 
E A SEGUIRE ENTRO IL 30 APRILE);        

- RESIDENZA          PUNTI         6 
- DOMICILIO          PUNTI       4 
- LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI       PUNTI         5  
- FRATELLO/SORELLA FREQUENTANTE L’ISTITUTO     PUNTI       4  
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