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Premessa 

Il presente Protocollo di accoglienza è parte integrante del PTOF e definisce tutte le procedure e le azioni necessarie 

all’inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, sia di quelli che si iscrivono prima dell’inizio delle 

lezioni sia di quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato, ed individua i soggetti che le attuano. 

 

I riferimenti normativi 

Il Quadro Legislativo di riferimento è costituito da: 

- Art. 3 e art.34 della Costituzione Italiana sull’uguaglianza e la parità dei cittadini  

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10/12/1948) art.1 

“tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti…” 

- Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato Italiano 

con la Legge 4/8/1955, n. 848) art.2 “A nessuno può essere interdetto il Diritto d’Istruzione” 

- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959) 

- Circolare ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990 “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione 

interculturale” 

- Circolare ministeriale n.5 del 12 gennaio 1994 “Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di 

minori stranieri privi del permesso di soggiorno. Modifiche e integrazioni del paragrafo 7 della C.M. n.400 del 31 

dicembre 1991, già modificato dalla C.M. n. 67 del 7 marzo 1992” (la Circolare ammette l’iscrizione con riserva di 

minori stranieri alla scuola dell’obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione 

della posizione) 

- Legge n. 40 del 6 marzo 1998, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (art.36 “I 

minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in 

materia di Diritto all’Istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della Comunità 

Scolastica) 

- D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero…” (art. 45 disciplina 

l’iscrizione scolastica e le misure per la piena fruizione del Diritto allo studio) 

- Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (nota come legge Bossi-Fini) che non prevede nulla di specifico per quanto 

riguarda l’accoglienza e l’inserimento scolastico dei minori stranieri e non modifica in alcun modo le 

precedenti disposizioni, che rimangono quindi pienamente validi 

- Legge n. 53 del 28 marzo2003 (contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi 

attraverso la personalizzazione dei Piani di Studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a 

ciascuno studente) 

- Rapporto EURYDICE 2007/2008, “Integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa”  

- Libro Verde “Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d’Istruzione europei è il testo che offre i 

più interessanti spunti di riflessione e operativi in tema di integrazione  
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- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

- Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative 

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014  

- Diverso da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’inter-cultura – MIUR   

 

Le finalità 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto si propone di: 

 acquisire e/o migliorare le competenze linguistiche degli allievi stranieri (lingua della comunicazione e lingua 

dello studio); 

 progettare iniziative finalizzate all’accoglienza e all’inserimento nella scuola e nella classe; 

 promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata; 

 contrastare la dispersione scolastica, attraverso una personalizzazione della programmazione e della 

valutazione (paragrafo 3, comma 3 da Diverso da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni 

stranieri e per l’inter-cultura.); 

 accompagnare i passaggi tra un ordine di scuola e l’altro, organizzando un orientamento efficace per la 

prosecuzione degli studi; 

 valorizzare la diversità culturale attraverso iniziative sia del singolo docente sia dell’Istituto; 

 sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, per l’alunno e per la famiglia. 
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Le risorse umane coinvolte 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Coordina il Gruppo di Lavoro per l’inclusione. Si relaziona con la Funzione Strumentale 
Intercultura sul percorso scolastico di ogni alunno con cittadinanza non italiana ed è interpellato 
direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Cura, 
supportato dalla Funzione Strumentale Intercultura, i rapporti con gli Enti Locali e le altre 
istituzioni ed agenzie coinvolte nel processo di integrazione. 
 

COLLEGIO 
DOCENTI 

Elabora il Ptof corredato dal Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con 
cittadinanza non italiana. Approva progetti per l’inclusione e verifica la realizzazione degli 
obiettivi in essi contenuti. 
 

GRUPPO DI 
LAVORO PER 
L’INCLUSIONE 

E’ composto dall’insieme di quelle figure che operano nell’Istituto e nelle strutture del territorio 
ad esse collegate sul tema dell’inclusione, con competenze di tipo organizzativo, consultivo, 
progettuale e valutativo. 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 
INTERCULTURA 

Coordina le fasi di accoglienza di alunni stranieri neo arrivati, nei momenti di emergenza. 
Collabora con gli altri Enti e Istituti per il servizio di mediazione linguistica e culturale e per la 
stesura di progetti in rete. Supporta i docenti per l’alfabetizzazione per gli alunni neo-arrivati e 
per la stesura del Piano Didattico Personalizzato. 

COMMISSIONE 
ACCOGLIENZA 

Nell’ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 n. 394 all’art. 45, il Collegio dei Docenti 
istituisce la Commissione di Accoglienza come gruppo di lavoro per l’inclusione degli alunni 
stranieri.  
La CdA è formata da: 

 Dirigente scolastico, 

 Docente funzione strumentale, 

 Docenti individuati dal collegio dei docenti. 
La CdA si può avvalere della collaborazione di altre persone (genitori alunni stranieri e non, 
associazioni ed Enti locali…) che si possono rendere disponibili per particolari iniziative in 
favore degli alunni immigrati. 
La Commissione si riunisce, in assenza di nuovi arrivati, almeno due volte l’anno. 

CONSIGLIO DI 
CLASSE/TEAM 

DOCENTI 

In presenza di alunni n.a.i. il Consiglio di classe/Team docenti dedica uno spazio adeguato alla 
progettazione e progressiva verifica del Pdp. In tale fase del lavoro può rendersi necessario il 
supporto della Funzione Strumentale. 

INSEGNANTE 
CURRICOLARE 

Pone attenzione al potenziale dello studente. Adatta, quando è possibile, gli obiettivi minimi 
concordati in sede di dipartimento, alla situazione dell’alunno. Attiva strategie metodologiche e 
didattiche inclusive. 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

Garantisce l’assistenza di base degli alunni diversamente abili. Collabora alla costruzione di un 
ambiente educativo accogliente e stimolante per la maturazione delle autonomie personali e 
della comunicazione. 
Su richiesta aiuta l’alunno negli spostamenti interni, in mensa e nei servizi. 

FAMIGLIA Alla famiglia spetta in primis la cura educativa. Essa è coinvolta attivamente nel processo 
educativo dell’alunno. 

CENTRO 
TERRITORIALE 
RISORSE PER 

L’INCLUSIONE 

Ha sede presso l’Istituto Comprensivo di Suisio ed è un supporto al processo di integrazione 
attraverso: 

 lo sviluppo professionale dei docenti, offrendo sia consulenza didattica e metodologica 
sia iniziative di formazione 

 la diffusione delle migliori pratiche sia monitorando i processi d’inclusione sia 
raccogliendo e diffondendo buone prassi 

 l’incremento della rete tra le scuole sia coordinando e favorendo l’incontro periodico delle 
figure operanti nelle scuole preposte all’integrazione (funzioni strumentali,…) sia istituendo 
gruppi di lavoro monotematici 

 il miglioramento dei rapporti e della collaborazione con le famiglie attraverso sia 
momenti d’incontro e di conoscenza sia consulenza riguardo l’inserimento dei figli nel 
circuito scolastico 

 il miglioramento dell’integrazione dei servizi alla persona del territorio  in funzione 
preventiva e sussidiaria sia presenziando ai tavoli di scopo degli Ambiti Territoriali sia 
incrementando la formulazione di protocolli condivisi 

 il prestito in comodato d’uso e la gestione di attrezzature e sussidi didattici nonché 
l’incremento di prestiti tra scuole 

 il collegamento in rete con gli altri centri della provincia attraverso il coordinamento del 
CTS provinciale. 
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L’organizzazione dell’accoglienza 

 

CHI COSA FA QUANDO COME 

Ufficio di 

Segreteria 

- Acquisisce la documentazione sanitaria e scolastica inerente 
all’alunno; 
 - procede con l’iscrizione dell'alunno utilizzando anche la 
modulistica eventualmente predisposta; 
- acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione 
cattolica; 
- informa i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e 
l'effettivo inserimento nella classe (circa una settimana); 
-avvisa il Dirigente e la Funzione Strumentale. 

All’atto 
dell’iscrizione 

Incontro in 
presenza 
dei genitori  

Dirigente 
Scolastico 

- Incontra la famiglia dell’alunno per acquisire le prime informazioni 
informali; 
-  comunica alla famiglia la necessità di un periodo di tempo limitato 
di attesa, in cui l’alunno non è inserito nel gruppo classe, ma svolge 
secondo un orario stabilito le attività previste. 

Entro la 
settimana di 
attesa 
all’inserimento 
in classe. 

Colloquio 
in presenza 

Funzione 
Strumentale 
Intercultura 

- Avvisa la Commissione Accoglienza interessata; 
- fissa il primo incontro tra le famiglie e la Commissione Accoglienza; 
- cura le procedure (protocollo) per l'accoglienza e l'inserimento di 
nuovi alunni stranieri di recente immigrazione nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado, in collaborazione con gli addetti della 
Segreteria e la Direzione; 
- contatta, se necessario, il mediatore. 

Entro due o 
tre giorni 
dall’iscrizione 

Contatti 
diretti  con 
i docenti 
interessati 

Commissione 
Accoglienza 

- Analizza le informazioni anagrafiche e di origine del ragazzo/a; 
- sceglie e somministra le prove d’ingresso;  
-analizza gli esiti delle prove d’ingresso; 
- analizza nella mappatura dei dati d’Istituto le sezioni adatte 
all’inserimento (numero alunni ed eterogeneità); 
- definisce la scelta delle classi e le modalità di osservazione per i 
neo arrivati; 
 -propone l’assegnazione della classe al dirigente; 
-fornisce i dati raccolti al team docenti Consiglio di classe. 

Entro la prima 
settimana. 

Riunione su 
convocazio
ne del 
dirigente 
scolastico. 

Il team dei 
docenti 

- Sensibilizza la classe all'accoglienza del nuovo compagno e 
favorisce l’inserimento dell’alunno straniero nella classe: 
informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo 
di attesa, dedicando del tempo ad attività di benvenuto e 
conoscenza ; preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli 
di benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con segnato il 
Paese di provenienza...); individuando un alunno particolarmente 
adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) 
dell’alunno straniero;  
- favorisce la conoscenza degli spazi della scuola; 
- favorisce la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola; 
- facilita la comprensione dell'organizzazione delle attività; 
- rileva i bisogni specifici di apprendimento; 
- individua ed applica modalità di semplificazione dei contenuti e di 
facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti 
minimi ed adattando ad essi la verifica e  
la valutazione (Piano Didattico Personalizzato); 
- informa l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla 
scuola; 
- valorizza la cultura altra. 

Primo periodo 
di inserimento 
e osservazione 
(almeno tre 
mesi) 

Attività 
dedicate e 
specifiche 
durante 
l’attività 
quotidiana 
con varie 
strategie. 
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Famiglia 

- Iscrive l’alunno, fornendo tutte le informazioni e i documenti 
necessari; 
- si impegna a portare il ragazzo a scuola nell’orario stabilito per la 
prima settimana di accoglienza; 
- si preoccupa di dotare lo studente del materiale necessario e, in 
caso di impossibilità, informa la scuola; 
- accetta e rispetta le norme di funzionamento e il patto di 
corresponsabilità dell’istituzione scolastica; 
- partecipa agli incontri stabiliti dalla scuola. 

Entro le prime 
settimane 

Incontri 
prefissati 

 - condivide il Piano Didattico Personalizzato con il team docenti. Dopo i primi 
tre mesi. 

Incontro 
prefissato 

 

 

Criteri di  assegnazione alla classe 

La Commissione, tenuto conto delle disposizioni legislative, delle informazioni raccolte tramite la scheda d’iscrizione, 

dei risultati delle prove d’ingresso e delle informazioni fornite dalla famiglia, propone al Dirigente  la classe di 

assegnazione in base ai seguenti criteri: 

• età anagrafica, privilegiando la classe dei coetanei; 

• ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno (può determinare l’iscrizione ad una classe inferiore o 

superiore rispetto all’età anagrafica); 

• corso di studi seguito effettivamente dall’alunno nel Paese di provenienza; 

• livelli di preparazione e delle competenze possedute; 

• presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso Paese; 

• numero di alunni stranieri presenti nella classe; 

• composizione della classe. 

 

La valutazione dell’alunno n.a.i. 

I docenti, per poter valutare l’alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovranno programmare interventi 

di L2 e percorsi disciplinari appropriati, elaborando un Piano Didattico Personalizzato. 

Il lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico deve essere considerato parte 

integrante della valutazione. 

Il Collegio docenti ha stabilito che nella prima fase d’inserimento i docenti esprimono la valutazione seguente per le 

discipline non affrontate e/o non valutabili: “ La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella 

fase di alfabetizzazione in lingua italiana “.   

Nel caso in cui le discipline affrontate non siano state oggetto di valutazione certificativa, è consigliabile per la Scuola 

Secondaria allegare una relazione sui progressi rilevati, stesa dal Consiglio di Classe, mentre la Scuola Primaria 

usufruirà della parte della scheda di valutazione dedicata a quanto sopra. 

Il team dei docenti di classe, nel caso di allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, allievi che richiedono 

tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine, 
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allievi non alfabetizzati in lingua d’origine, considera che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente 

coincidere con il termine dell’anno scolastico” e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo 

l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno 

spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare 

nel corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica di promozione del successo formativo e di fruizione 

piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età 

superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe1. 

 

 

                                                           
1
 Da “Indicazioni per l’inserimento di alunni neo arrivati e linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri”, circolare 

PROT. MIUR AOOUSPBG R.U. 14135/C27F del 18/02/2012. 


