
ANTICIPI:  

IL MODELLO SICILIA AVREBBE FATTO SALTARE IL BANCO 

da TuttoscuolaFOCUS di giovedì 11 marzo 2004 

 

In Sicilia l’80% dei genitori degli aventi diritto all’anticipo si è avvalso della possibilità offerta 
dalla legge 53/2003 e ha iscritto al primo anno di corso della scuola primaria il figlio che com-
pirà sei anni entro il 28 febbraio 2005: 5.880 iscritti in anticipo su 7.326 potenziali anticipatari 
(80,3%). 

Se tutte le famiglie italiane si fossero comportate come quelle siciliane, vi sarebbero state qua-
si 65 mila iscrizioni di alunni anticipatari (vedi tabella) , invece dei poco più di 35 mila effetti-
vamente registrati (corrispondente ad un tasso di quasi il 44% sul totale degli 81 mila poten-
ziali). 

In questo caso sarebbe saltato il banco, perché le risorse finanziarie, previste dalla legge per 
coprire nuovi posti per le classi in più, non sarebbero bastate. 

Infatti le risorse stanziate dalla legge 53/2003 possono bastare a finanziare nuove classi per 
circa 51 mila alunni in anticipo che rappresentano però un aumento effettivo di circa 25.600 
unità, perché compensano anche i 25.700 anticipatari dell’anno scorso già frequentanti. 

In effetti le nuove classi da istituire (e i nuovi posti per insegnanti) sono quelle corrispondenti 
al solo aumento di iscrizioni anticipate (quasi 10 mila). 

Con soddisfazione del Miur, dovrebbero perciò esserci risorse residue per istituire anche nuove 
sezioni con nuovi posti nella scuola dell’infanzia, che, come la scuola primaria, è destinataria 
delle risorse finanziarie previste dalla legge 53/2003 per l’istituzione di nuovi posti legati agli 
anticipi.  

 

TASSO DI ISCRIZIONI ANTICIPATE NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2004-2005 

Regioni Potenziali iscrivendi Anticipi 2004-2005 Tasso di anticipazione 

Sicilia 7.326 5.880 80,3% 
Campania 10.059 7.140 71,0% 
Calabria 2.989 2.087 69,8% 
Puglia 6.650 4.469 67,2% 
Sardegna 2.096 1.249 59,6% 
Basilicata 906 516 56,9% 
Molise 442 239 54,0% 
Lazio 7.284 3.779 51,9% 
Abruzzo 1.783 836 46,9% 
Umbria 1.109 469 42,3% 
Liguria 1.795 573 31,9% 
Toscana 4.416 1.382 31,3% 
Marche 2.116 610 28,8% 
Emilia R. 5.202 1.339 25,7% 
Piemonte 5.666 1.231 21,7% 
Lombardia  12.792 2.456 19,2% 
Veneto 6.873 1.024 14,9% 
Friuli V.G. 1.491 205 13,8% 

ITALIA 80.996 35.484 43,8% 
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