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CRITERI DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI ANTICIPATARI NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
L'inserimento dei bambini iscritti come anticipatari è subordinato al conseguimento
della piena autonomia nelle condotte di base:
 controllo sfinterico, uso dei servizi igienici (NO PANNOLINO);
 capacità di comunicare verbalmente i bisogni primari;
 capacità di alimentarsi autonomamente (il bambino mastica, usa le posate,
sa stare seduto).
Se, durante il periodo dell’accoglienza, le docenti rileveranno che i bambini non
sono in possesso dei requisiti previsti, l’inserimento sarà rimandato fino al loro
pieno conseguimento.
Qualora ci siano le condizioni (che potrebbero cambiare di anno in anno in base
alla numerosità dei bambini iscritti, sia anticipatari che delle altre fasce d’età), i
bambini anticipatari saranno inseriti in una sezione omogenea per età con due
insegnanti, prevedendo un orario antimeridiano per entrambe le docenti fino al 31
gennaio dell’a.s. di riferimento (con servizio mensa). In questo caso, è prevista dal
1 febbraio la possibilità di frequentare in orario pomeridiano, nel rispetto delle
esigenze del bambino.
Qualora non ci siano le condizioni (che potrebbero cambiare di anno in anno in
base alla numerosità dei bambini iscritti, sia anticipatari che delle altre fasce d’età),
per formare sezioni omogenee di anticipatari, questi ultimi verranno inseriti in
sezioni eterogenee. In tal caso, la frequenza pomeridiana è prevista a partire dal
compimento dei 3 anni di età. Fino ad allora i bambini potranno frequentare in
orario antimeridiano e usufruire del servizio mensa (con uscita prevista tra le 13.30
e le 14.00).
Negli anni di frequenza successivi al primo, nel caso in cui sia necessario per la
scuola ricomporre gruppi omogenei per età oppure in vista dell’iscrizione alla
scuola primaria, è possibile lo spostamento in altra sezione, con conseguente
cambio di insegnanti.

