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1. Premessa 

Il presente documento viene deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel POF. Contiene criteri, 

principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i 

compiti e i ruoli degli insegnanti e del personale amministrativo. In maniera più specifica, attraverso 

le indicazioni contenute nel Protocollo l’Istituto Comprensivo si propone il conseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

• facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e dei ragazzi stranieri; 

• entrare in relazione con la famiglia immigrata; 

• indicare il percorso corretto per individuare la classe in cui inserire l’alunno; 

• favorire un clima di accoglienza e di accettazione nella scuola; 

• promuovere la collaborazione tra i docenti delle diverse aree disciplinari e tra scuola e territorio 

sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

 

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base 

delle esigenze della scuola e delle esperienze maturate nella concreta realtà dell’attività di 

insegnamento. 

 

2. Finalità 

Al fine di un’inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni stranieri, il nostro Istituto 

attraverso il Protocollo si propone di: 

▪ definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

▪ facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale; 

▪ sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

▪ favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione; 

▪ costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con la "storia" di ogni alunno; 

▪ favorire un rapporto collaborativo con la famiglia; 

▪ promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 

dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato. 

 

3. Fasi dell’accoglienza 

Il Protocollo di inclusione si prefigge di delineare prassi condivise di carattere: 



•amministrativo - burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 

completezza del fascicolo personale degli alunni); 

•comunicativo - relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova 

scuola); 

•educativo - didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe 

pedagogica e didattica); 

•sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio). 

 

A – Fase amministrativo - burocratica 

Questa fase viene seguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei 

genitori stranieri con l'istituzione; al fine di garantire un’adeguata cura nell’espletamento di questo 

incontro di carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile dotare la segreteria di moduli 

bilingue, che potrebbero facilitare la raccolta delle informazioni. 

 

COMPITI 

- Iscrivere l'alunno utilizzando la modulistica eventualmente predisposta. 

- Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica. 

- Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola. 

- Fornire ai genitori la modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli insegnanti 

(assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari, convocazione del genitore, 

...). 

- Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe 

(circa una settimana). 

- Fissare il primo incontro tra le famiglie e la Commissione. 

- Avvisare il Dirigente Scolastico e la Commissione. 

 

MATERIALI 

- Moduli d'iscrizione, in versione bilingue. 

- Modulistica varia: iscrizione, la scelta dell'insegnamento della religione cattolica /attività 

opzionale, richiesta del trasporto, richiesta del pasto speciale, informazioni relative alle 

vaccinazioni, ecc. 

 

 

 

B - Livello comunicativo-relazionale 

In questa fase si costituisce un gruppo di accoglienza (Commissione) rappresentativo delle diverse 

figure scolastiche e dei diversi ordini di scuola dell'Istituto. 

È composta da un docente per ogni ordine di scuola (e/o per ogni plesso) e dal Dirigente Scolastico, 

dal personale di segreteria incaricato, dai mediatori e/o operatori interculturali. 

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri 

neoarrivati. 

Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, 

previa convocazione della Commissione, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 

 

COMPITI 

- Esaminare la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione. 

- Effettuare un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazione su: situazione familiare, 

storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno. 

- Effettuare un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni 

specifici di apprendimento e degli interessi. 

- Fornire informazioni sull’organizzazione della scuola (organizzazione, orario, progetti, materiali 

occorrenti). 



- Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia. 

- Comunicare un nominativo cui rivolgersi in caso di bisogno. 

- Proporre, sulla scorta degli elementi raccolti, la classe d’inserimento. 

- Fornire le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe. 

- Individuare con il team docenti percorsi di facilitazione. 

- Promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi 

adeguati. 

- Stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche 

per fare proposte, progetti e corsi di formazione. 

 

MATERIALI 

- Traccia di primo colloquio con la famiglia. 

- Griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale per gli 

alunni stranieri. 

 

 

C - Livello educativo-didattico 

In questa fase la Commissione, dopo aver valutato il nuovo alunno: 

- individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune 

materie, laboratori di lingua italiana, ecc.). 

- Presenta la proposta dell'attività da svolgere al consiglio di classe/interclasse. 

- Collabora con gli insegnanti del consiglio di classe/interclasse nell’individuazione (sulla base delle 

risorse interne ed esterne disponibili) di percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico 

(rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale per contestualizzare la lezione, 

modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, 

istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale (per 

esempio, utilizzo di materiali nelle diverse lingue) attraverso la predisposizione del PdP. 

Il PdP potrà prevedere: 

▪ la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 

competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico 

(Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua 

comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare 

l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie 

conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche); 

▪ la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 

raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari; 

▪ la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno. 

▪ adottare strumenti compensativi e misure dispensative. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

L’inserimento scolastico degli alunni stranieri avviene sulla base della Legge n. 40 del 1998 

sull’immigrazione straniera in Italia; del D.P.R. 394 novembre 1999; del D. Lgs. n. 76 del 2005; 

della Carta dei valori, della cittadinanza, dell'integrazione; delle Linee Guida ministeriali in tema di 

alunni stranieri. 

La normativa vigente sancisce che: 

- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto/dovere all’inserimento scolastico e 

sono soggetti ad assolvere all’obbligo scolastico; 

- l’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico; 

- i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio 

dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di: 

a) ordinamento degli studi nel Paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente 



superiore o inferiore) 

b) competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno. 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado i criteri predetti dovranno essere adottati 

considerando anche: 

- se l’alunno proviene da una scuola italiana, è inserito nella classe frequentata in precedenza 

- se l’alunno proviene da una Scuola del Paese di origine, valutate le competenze emerse nei test 

d’ingresso riguardanti soprattutto la comprensione e l’uso della lingua italiana, può essere inserito 

nella classe d’appartenenza per età oppure nella classe immediatamente inferiore. 

 

SUPPORTO DEI MEDIATORI CULTURALI 

Quale supporto al ruolo educativo della scuola il mediatore può collaborare in: 

- compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo-arrivati e delle 

loro famiglie 

- compiti di mediazione nei confronti degli insegnanti, fornendo loro informazioni sulla scuola nei 

paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale del singolo alunno 

- compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei confronti 

delle famiglie e di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti con i genitori, soprattutto nei 

casi di particolare problematicità 

 

D - Livello sociale 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo il Collegio Docenti si propone di: 

- definire e attivare pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema d’accoglienza di alunni 

stranieri, 

- facilitare l’ingresso a scuola dei bambini stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente, 

- favorire un clima d’accoglienza nella scuola, 

- entrare in relazione con le famiglie immigrate, 

- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

- valutare tutte le risorse offerte dal territorio (ASL, Comune, Provincia, Associazionismo, ecc.) e 

dagli Enti coinvolti nelle attività di integrazione e promozione della diversità quale spunto per un 

autonomo ampliamento dell’Offerta Formativa scolastica. 

 

 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

Fasi Tempi Azioni Figure coinvolte 

Iscrizione tutto l’anno 

La famiglia compilerà modulo d’iscrizione, 

L’assistente amministrativo, acquisite la domanda 

di iscrizione, ne darà comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

Personale di 

segreteria, 

Dirigente 

Scolastico 

Prima 

conoscenza 

Dopo 

l'iscrizione 

Acquisizione informazioni: 

- visione documentazione; 

- contatto con la famiglia; 

- contatto con lo studente. 

Commissione 

Accoglienza 
Entro una 

settimana 

- Presentazione del caso a tutti gli insegnanti a 

livello di consiglio di classe/equipe e di plesso. 

- Elaborazione e condivisione attività di 

accoglienza tra gli insegnanti curricolari. 

- Inserimento dell’allievo nella classe. 

Coordinatore 

Commissione 

Docenti 

Inclusione 

(Progettazione 

Nel corso 

dell'anno 

Il coordinatore (coadiuvato dalla commissione), in 

occasione del primo C.d.C., mette a conoscenza 

 

Coordinatore 



realizzazione 

degli interventi) 

l’intero C.d.C. del caso e raccoglie osservazioni di 

tutti i componenti al fine di stilare il P.D.P. 

Approvazione del PDP nel C.d.C. successivo (sarà 

allegato alla programmazione di classe e inserito 

nel fascicolo personale dell’alunno). Ogni singolo 

docente stilerà la parte relativa alla propria 

disciplina, nella quale avrà cura di specificare 

eventuali approfondimenti e/o integrazioni in 

merito a obiettivi, misure dispensative e strumenti 

compensativi e la allegherà al proprio piano di 

lavoro presentato per l’intera classe. 

Il P.D.P. del C.d.C., una volta redatto e 

controfirmato da tutti i componenti del C.d.C. e 

dal Dirigente Scolastico, va presentato dal 

coordinatore di classe alla famiglia, entro il mese 

di novembre, per la condivisione e accettazione. 

In tale sede sarà sottoscritto dalla famiglia.  

Docenti 

curricolari 

Commissione 

Famiglia 

 

 

 

5. Riferimenti normativi 

  

− Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

− Ministero della Pubblica Istruzione, Osservatorio per l’integrazione e l’intercultura, La via 

italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, 2007;  

− Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di 

alunni con cittadinanza non italiana, 2010; 

− Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni per il curriculo nella scuola dell’infanzia e 

nel primo ciclo dell’istruzione, 2012;  

− MIUR, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2014;  

− MIUR, Osservatorio per l’integrazione e l’intercultura, Diversi da chi?, 2015;  

− Legge 7 aprile 2017 n.47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati;  

− Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni;  

− Legge 20 agosto 2019 n. 92, Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica;  

− Ministero dell’istruzione, Decreto 22 giugno 2020 n. 35, Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica; 

− Ministero dell’istruzione, Alunni con cittadinanza non italiana, 2021;  

− Ministero dell’Istruzione, Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, 2021. 

− Ministero dell'Istruzione, Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 

per l’educazione interculturale, “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per 

l’integrazione degli alunni provenienti da contesti migratori” – Marzo 2022 

 


