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PREDČASNI VSTOP V VRTEC: KOČLJIVA ZADEVA 

Sedanja zakonska določila predvidevajo, da se lahko vpiše v vrtec deklice in dečke, ki so ali bodo v navedenem 
letu, dopolnili tri leta starosti. Tudi družine, katerih otrok bo dopolnil tri leta starosti po 31. decembru oziroma 
do 30. aprila naslednjega leta, lahko zaprosijo za predčasni vpis v vrtec. Ob upoštevanju mnenja zbornih 
organov je dokončni vpis teh otrok odvisen od: 

▪ razpoložljivosti mest; 
▪ izčrpanja čakalnih list vsakega vrtca; 
▪ prostorske razpoložljivosti, predvsem glede varnosti in funkcionalnosti šolskih prostorov, ki morajo biti 

urejeni tako, da je otrokom, ki niso še dopolnili tretjega leta, lahko zagotovljeno vse, kar potrebujejo v 
takem starostnem obdobju (igrače, posteljica, previjalne mizice ipd.); 

Zbor učnega osebja ostaja mnenja, da je treba vključevanje predčasnih otrok v vrtec obravnavati previdno in 
primerno. Zato je potrdil že utečene naslednje kriterije za vključevanje predčasnih otrok v vrtec: 

▪ v otroških vrtcih ne sme biti prostorske stiske; 
▪ otroški vrtec mora razpolagati z dodatnimi pedagoško koristnimi igračami in drugimi pripomočki, ki so 

potrebni za didaktično delo s predčasnimi otroki; 
▪ vrtec mora imeti na razpolago posteljice za popoldanski počitek in previjalne mizice; 
▪ v slučaju odgovarjanja danim kriterijem in razpoložljivosti mest, bodo v posamezne vrtce sprejeti le 

predčasni otroci, ki so dopolnili tretje leto starosti do 28.2.2022 in bodo v vrtec sprejeti prvega dne po 
božičnih počitnicah; 

▪ na vsak način dajemo prednost tistim otrokom, ki so že dopolnili tretje leto starosti do 31.12.2021 in 
ki iz različnih razlogov niso bili pravočasno vpisani; 

▪ izjema sta vrtec Kekec iz Števerjana in vrtec Pika Nogavička iz Štandreža, ki bosta sprejemala predčasne 
otroke, ki bodo dopolnili tretje leto starosti do 30.4.2022. V vrtec bodo ti otroci stopili takoj ob začetku 
pouka, v septembru. Vrtec Kekec ne več kot 8 predčasnih otrok in vrtec Pika Nogavička bo sprejel ne 
več kot 12 predčasnih otrok. Pogoji za vpis v otroški vrtec predčasnih otrok pa so isti kot za ostale 
otroke. Predčasni otroci bodo ostali v vrtcu Kekec in v vrtcu Pika Nogavička za celo šolsko leto. 

POGOJI ZA VPIS OTROK V OTROŠKI VRTEC 

Otroški vrtec ne spada v obvezno šolanje. Zaradi tega so za razpoložljiva mesta potrebni kriteriji za vpis. 

Glede na specifičnost šolstva s slovenskim učnim jezikom, ki jo narekujeta člena 1 in 2 zakona 1012/1961, se 
bo pri vključevanju otrok v predšolsko vzgojo upoštevalo naslednjo prednostno lestvico: 

A – Glede na jezikovno-kulturno pripadnost: 

1. otroci družin, katerih pogovorni jezik je slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju šol 
s slovenskim učnim jezikom; 

2. otroci družin, katerih pogovorni jezik je tudi slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na območju 
šol s slovenskim učnim jezikom; 

3. otroci, katerih bratje oz. sestre so že vključeni v šolski sistem s slovenskim učnim jezikom; 
4. otroci družin slovenskega porekla (upoštevamo izključno otrokove dedke in babice), ki aktivno ne 

obvladajo slovenščine, so italijanski državljani in živijo na območju šol s slovenskim učnim jezikom; 
5. otroci, ki so obiskovali slovenske jasli; 
6. otroci iz širšega večkulturnega prostora, razvrščeni po starosti. 

 

Pri zgoraj navedenih pogojih dajemo prednost bivanju na območju vsakega posameznega vrtca. Izjema so le 
starši s posebnimi delovnimi obveznostmi. 
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B – Glede na starost imajo prednost: 

▪ Starejši otroci pred mlajšimi, in sicer petletni pred štiriletnimi in štiriletni pred triletnimi; pri enako 

starih otrocih bosta o vključitvi v vrtec odločala mesec in dan otrokovega rojstva. 

Vključevanje otrok v programe prvega starostnega obdobja (pred 3. letom starosti) poteka v skladu z 

ministrskimi določili. 

 

Med šolskim letom Večstopenjska šola ne sprejema učencev, ki bi se prepisali iz katerekoli drugega vrtca ali 
šole. Izjema so le otroci staršev, ki so se preselili iz zdravstvenih, delovnih ali humanitarnih razlogov (kot 
dokazilo bo začasno ali stalno prebivališče) in posvojeni otroci, ki so se med šolskim letom preselili k 
posvojiteljski družini 

Ravnateljstvo sprejema vpise novih otrok za novo šolsko leto po zapadlem vpisovalnem roku le do 31. avgusta 
vsakega leta. 

 

KRITERIJI ZA SESTAVO ODDELKOV V OTROŠKEM VRTCU 

Kriteriji za sestavo oddelkov v otroških vrtcih so naslednji: 

• enako število dečkov in deklic; 

• enakomerna porazdelitev otrok po semestru rojstva; 

• enakomerna porazdelitev po oddelkih otrok s težavami ali otrok v socialni stiski; 

• enakomerna porazdelitev otrok slovenskega in italijanskega materinega  jezika; 

• enakomerna porazdelitev otrok tujcev; 

• vkjučitev dvojčkov oz. bratov in/ali sester v različni oddelek, če se starši ne izrazijo drugače; 

• v vsakem oddelku naj ne bo več kot en označen otrok. 
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L'ANTICIPO: UNA QUESTIONE DELICATA 

La normativa attuale prevede che possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che 
hanno compiuto o compiono, entro l'anno di riferimento, il terzo anno di età e che possono altresì richiedere 
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 
31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per questi ultimi, l'ammissione alla 
frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni: 

• disponibilità dei posti; 

• accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da 
rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni (giochi, lettini, fasciatoi etc.); 

Il collegio dei docenti è del parere che gli inserimenti anticipati vadano attuati con la massima cautela e 
prudenza. Per questo motivo sono stati riconfermati i criteri per l'inserimento dei bambini “primavera” di 
seguito elencati: 

• le scuole dell'infanzia devono essere dotate di spazi adeguati e sufficientemente grandi; 

• le scuole dell'infanzia devono essere attrezzate e possedere giochi adatti all'attività didattica con i 
bambini “primavera”: 

• nelle scuole dell’infanzia devono essere presenti lettini per il riposo pomeridiano e fasciatoi per il 
cambio dei bambini; 

• nel caso in cui i criteri sopraccitati siano soddisfatti e ci siano posti disponibili, saranno ammessi alla 
scuola dell’infanzia solamente i bambini che avranno compiuto i tre anni di età entro il 28/2/2022 e 
verranno accolti nella scuola dell’infanzia il primo giorno dopo le vacanze natalizie; 

• in ogni caso, i bambini che hanno compiuto tre anni di età entro il 31/12/2021 e che per varie ragioni 
non sono stati iscritti entro i termini stabiliti hanno priorità di ammissione. 

• Fanno eccezione la scuola dell'infanzia Kekec di San Floriano del Collio e la scuola dell'infanzia Pika 
Nogavička di Sant’Andrea, che accetteranno i bambini, che compiranno i tre anni di età il 30.04.2022  
La scuola dell'infanzia Kekec di San Floriano del Collio potrà accogliere al massimo 8 bambini che 
compiranno il terzo anno di età entro il 30.04.2022, mentre la scuola dell'infanzia Pika Nogavička di 
Sant’Andrea potrà accogliere ad un massimo di 12 bambini. I bambini potranno essere inseriti nella 
scuola fin dall'inizio dell'attività didattica nel mese di settembre e resteranno nella scuola dell'infanzia 
Kekec e Pika Nogavička fino al termine dell'anno scolastico. 

CONDIZIONI  PER L’ACCETTAZIONE  DELLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE  DELL’INFANZIA 

Dato che la scuola dell’infanzia non rientra nel percorso di formazione obbligatoria, sono stati definiti dei criteri 
per l’assegnazione dei posti disponibili. 

Tenuto conto della specificità della scuola con lingua d’insegnamento slovena, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 
1012/1961, per l’accettazione delle iscrizioni dei bambini alla scuola dell’infanzia si terrà conto della seguente 
graduatoria di precedenza: 

A – Secondo l’appartenenza linguistico-culturale:  

1. i bambini provenienti da famiglie in cui si parla lo sloveno, di cittadinanza italiana e residenti 
nell’ambito delle scuole con lingua d’insegnamento slovena; 

2. i bambini provenienti da famiglie in cui si parla anche lo sloveno, di cittadinanza italiana e residenti 
nell’ambito delle scuole con lingua d’insegnamento slovena; 

3. i bambini i cui fratelli e/o sorelle sono già inseriti nel sistema della scuola con lingua d’insegnamento 
slovena; 

4. i bambini provenienti da famiglie di origine slovena (si terranno in considerazione esclusivamente i 
nonni e le nonne) e che non conoscono la lingua slovena in modo attivo, di cittadinanza italiana e 
residenti nell’ambito delle scuole con lingua d’insegnamento slovena; 
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5. i bambini che hanno frequentato l’asilo nido sloveno; 
6. i bambini provenienti da un ambito multiculturale più allargato, in ordine di età. 

Alle condizioni sopraindicate si darà la precedenza a coloro che abitano sul territorio di ogni singola scuola 
dell’infanzia. In via del tutto eccezionale saranno presi in considerazione i genitori con particolari esigenze 
lavorative. 

 

B – Secondo il seguente ordine prioritario di anzianità: 

• in ordine di età decrescente: prima i bambini di cinque anni, poi quelli di quattro anni e infine quelli di 
tre anni. In caso di parità di requisiti si terrà conto dell’anno, del mese e del giorno di nascita del 
bambino. 

I bambini “primavera” saranno accettati secondo le disposizioni ministeriali. 

 

Durante l’anno scolastico l’I.C. non accetta alunni provenienti da altre scuole dell’infanzia o da altri istituti, ad 
eccezione di quelli delle famiglie che si sono trasferite per motivi umanitari o di salute (farà fede il certificato 
di residenza temporanea o fissa) e dei bambini adottati che hanno raggiunto la famiglia di adozione durante 
l’anno scolastico. 

Le domande d’iscrizione per il nuovo anno scolastico pervenute oltre i termini previsti sono accolte dalla 
Dirigenza solo fino al 31 agosto di ogni anno. 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE  DEI BAMBINI ALLE SEZIONI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

I criteri per la formazione delle sezioni nella scuola dell'infanzia sono i seguenti: 

• equivalente ripartizione per sesso; 

• costituzione di sezioni omogenee in base alle fasce di età dei bambini; 

• equivalente ripartizione di bambini con difficoltà o provenienti da situazioni di disagio sociale; 

• equivalente ripartizione tra bambini provenienti da famiglie di madrelingua slovena e italiana; 

• equivalente ripartizione di bambini stranieri; 

• inserimento di gemelli o fratelli/sorelle in diversa sezione, salvo il desiderio contrario dei genitori; 

• presenza di un solo bambino portatore di handicap per sezione. 


