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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 IN DATA 21.12.2021 – DELIBERA N. 13 

 
 

Il giorno 21.12.2021 alle ore 16,45, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato 
previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 4361 del 7 dicembre 2021 con il seguente 
ordine del giorno: 

 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

8 2. Approvazione Ptof 2022-2025 

9 3. Designazione membri Comitato di Valutazione 

10 4. Approvazione candidatura progetto Pon: realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 

11 5. Vademecum Didattica Digitale Integrata 

12 6. Regolamento Google Suite for Education: personale esterno 

13 7. Criteri per l'accoglimento degli alunni anticipatari della scuola dell'Infanzia 

 8. Comunicazioni 

 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA – 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA  X  

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA  X  

GIARRATANA ANTONIO X   

LIBERA LIANA X   

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

QUADRI ALESSANDRA X   

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA  X  

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Pittatore Stefania. 
All’incontro è presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig. Feruda Piero. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  
 

…omissis… 
 

7. CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
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7. CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

 

Il Dirigente Scolastico informa che, sulla base dell’alto numero dei possibili iscritti alle scuole dell'Infanzia 

per il prossimo anno scolastico dei bambini anticipatari e in assenza di precedenti delibere in merito, si 

rende necessario stabilire criteri di accoglimento delle domande pervenute.  

Il Collegio docente sezionale della scuola dell’infanzia valutata la carenza di disponibilità di locali e dotazioni 

idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità su tutti i plessi, tali da rispondere alle specifiche 

esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni e i bambini anticipatari,  propone che potranno essere 

inseriti secondo i seguenti criteri, previa valutazione della effettiva possibilità di accoglienza: 

• 3 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 22 alunni per sezione; 

•  1 o 2 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 25 alunni per sezione; 

La precedenza verrà definita in relazione all’ età anagrafica (mese di nascita). 

 

• Gli anticipatari potranno frequentare secondo il calendario degli inserimenti proposto dalle 

insegnanti e concordato con le famiglie. 

• Si ribadisce che l’elenco dei bambini anticipatari verrà preso in considerazione solo dopo 

l’esaurimento degli elenchi precedenti.   

Previo accordo con le insegnanti i bambini potranno fermarsi a pranzo dopo la prima fase di inserimento, 

a condizione che il bambino abbia raggiunto un’adeguata maturità nell’ambito dell’autonomia personale 

(controllo sfinterico, capacità di superare il distacco dai genitori, livello di comunicazione essenziale…) La 

permanenza pomeridiana dei bambini anticipatari è subordinata al compimento del terzo anno di età e 

avviene sulla base di un progetto condiviso con le docenti. 

Il signor Giarratana esprime il bisogno delle famiglie di avere risposte chiare fin da subito sull’accoglienza 

dei propri figli a scuola, dato che spesso sono le esigenze lavorative la ragione per cui si chiede l’iscrizione 

dei bambini anticipatari. La DS spiega che occorre ragionare sulla valenza e sul ruolo, didattico e formativo, 

della scuola dell’Infanzia che nell’accogliere in modo indiscriminato tutte le richieste, rischia di non garantire 

a tutti una scuola di qualità. L’insegnante Reganzani interviene per sottolineare che anche la metratura 

calpestabile di alcune aule pone limiti oggettivi al numero di bambini presenti in sezione.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

 

l’approvazione dei criteri, con l’astensione di un votante.  

 

…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 

F.to Stefania Pittatore 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 22 dicembre 2021 
 

IL SEGRETARIO 
Feruda Piero 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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