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PROTOCOLLO AMMISSIONE E FREQUENZA BAMBINI ANTICIPATARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “M. MONTESSORI” 
via Riccione, Cesano Maderno 

Premessa  

L’ammissione alla frequenza anticipata dei bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno 

scolastico di riferimento richiede una modifica dell'assetto organizzativo della Scuola dell'Infanzia per 

adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei bambini di questa fascia di età: maggiori attenzioni, 

ritmi differenti, tempi più lunghi, momenti di relax, riposo e intenso supporto affettivo. L’opportunità che 

può essere offerta alle famiglie per garantire un’adeguata offerta formativa, può avvenire in presenza di 

determinate condizioni. 

Cosa dice la legge: 

 L’accoglienza dei bambini anticipatari è condizionata (secondo l’articolo 2, comma 2, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 89 del 2009):  

  alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa 

   alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza  

  alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere 
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.  
 

In relazione all’ultimo punto, si precisa che l’edificio ospitante la sede della scuola dell’infanzia dell’Istituto 

non è dotato di locali specifici per le esigenze igieniche dei bambini di età inferiore ai tre anni.  

a) Conferma accoglimento domande  

Per i bambini anticipatari l’Istituto darà conferma dell’accoglimento della domanda di iscrizione, se 

presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell’Istruzione, contestualmente con la 

conferma dell’iscrizione degli alunni non anticipatari. L’Istituto fissa a n. 2 (due) il numero massimo di 

alunni anticipatari accoglibile in ogni sezione della scuola dell’infanzia. 

b) Condizioni per l’accoglimento delle domande presentate entro i termini 

 I bambini, per poter essere accolti, devono aver raggiunto il controllo sfinterico ed essere senza pannolino. 

Questo aspetto è necessario in quanto non è previsione di legge avere dispositivi d’arredo come fasciatoio 

e vasini alla Scuola dell’Infanzia.  

c) Frequenza 

I bambini anticipatari che compiranno i tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, 

potranno frequentare solo il turno antimeridiano nel periodo settembre-dicembre. Successivamente, 

previa valutazione pedagogica degli insegnanti registrata su apposita scheda, i bambini potranno 

frequentare anche il turno pomeridiano. 

 d) Accoglimento domande presentate oltre i termini  

L’accoglimento delle domande sarà valutato in assenza di lista d’attesa, in proporzione agli iscritti di diritto 

e ai requisiti espressi nel paragrafo b) e comunque non oltre il mese di marzo. 

Nelle sezioni dove sono presenti casi di disabilità, in relazione alle caratteristiche del minore disabile e del 

contesto della sezione, i bambini anticipatari verranno accolti solo dopo attenta valutazione del Collegio dei 

Docenti. 
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