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QUESITO
Mio figlio è nato il 17 gennaio 2012, quindi sarà un anticipatario. posso stare tranquilla che
l'iscrizione andrà a buon fine? Ho avuto lo stesso problema con la mia prima bambina, che 
è nata nel mese di febbraio e me l'hanno accettata con un po' di problemi ... mio marito ha 
dovuto fare un po' di "caos" perché me l'accettassero. Aspetto vostra risposta.!

RISPOSTA

La circolare ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 non è stata ancora 
emanata, ma si ritiene che l’impianto della circolare sarà sulla linea di quella relativa 
all’anno in corso (vedi nostro articolo in merito).
Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, sulla falsa riga della circolare 
dell’anno in corso, la nuova circolare dovrebbe prevedere che:
“Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2014 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 
31 dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2015.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono
tre anni di età entro il 31 dicembre 2014 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza 
definiti dal Consiglio di istituto.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 
comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• 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;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell'accoglienza.
Dovranno, comunque, essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa 
con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le 
scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il 
più possibile il rapporto domanda-offerta.”

La invitiamo a seguire il sito dello SNALS di Brindisi www.snalsbrindisi.it in cui troverà la 
nuova circolare sulle iscrizioni non appena sarà emanata.
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