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Criteri accoglimento alunni anticipatari Scuola dell’Infanzia 
Delibera n.2/7 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2021 
 

ISCRIZIONE ALUNNI ANTICIPATARI 2022/2023 
 
Considerata la ricca offerta su tutto il territorio dell’Istituto di servizi educativi più adatti a questa età, 
come gli asili nido, che offrono un percorso educativo/didattico esplicitamente progettato su questa 
specifica fascia d’età che ha esigenze molto diverse dalla fascia 3-5 anni; nelle scuole dell’infanzia 
dell’Istituto Dedalo 2000, gli alunni che compiono i tre anni da gennaio ad aprile (cosiddetti 
anticipatari) sono ammessi alla frequenza in numero proporzionale al numero di alunni che 
compongono la sezione di riferimento: 
 
sezione composta da meno di 18 alunni accetta massimo 3 alunni anticipatari; 
sezione composta da 18/19 alunni accetta massimo 2 alunni anticipatari; 
sezione composta da 20/21 alunni accetta massimo 1 alunno anticipatario; 
sezione composta da oltre 21 alunni non accetta nessun alunno anticipatario.  

 
Saranno inoltre ammessi alla frequenza in presenza dei requisiti indicati dal collegio dei docenti 
utilizzando le seguenti linee generali: 

• disponibilità di posti: dalla disponibilità vanno tolti 3 posti per ciascun plesso da riservare ad 
eventuali arrivi durante l’anno scolastico (bambini fra i 3 ed i 5 anni);  

• accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa; 
• nei plessi ove sussista disponibilità di posti, i bambini anticipatari verranno accolti dal mese 

di settembre dell’anno di riferimento, secondo i criteri di: 
• residenza;  
• entrambi i genitori lavoratori; 
• mancanza o assenza di un genitore; 
• situazioni particolari segnalate dai servizi sociali;  
• disabilità o richiesta scritta degli operatori della neuropsichiatria infantile; 
• fratelli già frequentanti; 
• data di nascita;  

• definizione da parte del collegio dei Docenti dei tempi e delle modalità di accoglienza 
uguali per tutti i plessi dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico, previa consultazione di una Commissione composta da Responsabili di 
plesso, genitore componente del consiglio d’istituto e assistente amministrativo, esercita il proprio 
potere discrezionale per accogliere documentate e motivate richieste.  


