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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il presente Protocollo fa riferimento alla Normativa vigente in materia di integrazione , alle Linee 
guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (CM n°24, 1 marzo 2016) e coinvolge 
tutte le componenti della Scuola.

Il nostro Istituto intende accogliere, nel rispetto della Normativa, coerentemente al Progetto 
Educhange, attivo nella scuola secondaria di primo grado, alle linee del POF e al Progetto 
Accoglienza in atto nella scuola primaria, gli alunni non italiani in modo da promuovere 
l’integrazione attraverso il rispetto e la valorizzazione della differenza. L’inserimento di questi 
studenti deve essere visto come un’opportunità di arricchimento anche per gli allievi italiani.

FINALITÀ

 Facilitare l’ingresso a scuola di tutti gli  alunni secondo modalità inclusive (cfr. normativa
BES)

 Garantire il diritto all’istruzione nel rispetto della Normativa
 Valorizzare il dialogo e tra culture, gli aspetti di comunanza e di condivisione, nel rispetto

del pluralismo culturale
 Favorire relazioni collaborative con le famiglie di alunni stranieri

OBIETTIVI EDUCATIVI

 Facilitare l’inserimento degli alunni di diverse nazionalità
 Sostenere gli alunni neo-arrivati nel processo di adattamento alla nuova realtà
 Sostenere gli alunni neo-arrivati nell’acquisizione degli strumenti comunicativi
 Promuovere nell’alunno neo arrivato la conoscenza delle regole del nuovo contesto
 Rispettare le regole della vita comunitaria e gli altri,con spirito di collaborazione
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ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO

ISCRIZIONE (Segreteria):

La legge prevede per i minori con cittadinanza non italiana (art.45 Dpr n.349/1999) che l’iscrizione 
alla scuola venga effettuata all’atto dell’arrivo in Italia, quindi anche ad anno scolastico avviato e 
anche avanzato. Per gli studenti non italiani, ma già inseriti nel circuito scolastico italiano, valgono 
le scadenze di Legge.

Prevale su tutto il diritto del minore all’istruzione, pertanto non interessano all’Amministrazione 
scolastica informazioni circa la regolarità o meno della famiglia di appartenenza.

Per i documenti da richiedere si vedano Le Linee Guida alla pagina 10 e la modulistica allegata 
bilingue.

Anche per i genitori non italiani vale la possibilità dell’autocertificazione, comunque i documenti da 
acquisire per l’iscrizione sono i seguenti:

 Permesso di soggiorno (o ricevuta della Questura attestante la richiesta) e documenti 
anagrafici. In mancanza di documenti prevale il diritto all’istruzione

 Certificazione vaccinazioni obbligatorie. In caso il minore ne sia privo deve essere inviato ai
servizi sanitari

 Certificazione scolastica; nel caso la famiglia ne sia priva valgono le informazioni fornite dai
familiari e/o informazioni trasmesse dall’autorità diplomatica/consolare (richieste dal 
Dirigente).

 acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (Staff di Presidenza, docente referente e consigli di classe; 
interclasse e team docenti per la primaria)

È possibile parlare di reale integrazione solo se le famiglie del minore sono coinvolte nella vita 
scolastica del figlio.

Pertanto la scuola si attiverà per stabilire un rapporto costruttivo con le famiglie stesse:

 Utilizzando modulistica plurilingue 
 Fornendo materiale bilingue per una prima informazione sul sistema scolastico italiano e 

sull’istituto in particolare
 Promuovendo incontri (se necessario) con mediatori culturali / interpreti per favorire la 

comprensione dell’organizzazione della struttura scolastica, le linee educative seguite dal 
Collegio dei Docenti e condividere il Piano Educativo che verrà predisposto per il minore

 Favorendo  l’introduzione,  nella  programmazione  di  Istituto/delle  materie,  di  momenti  di
valorizzazione delle culture diverse come opportunità di arricchimento reciproco (vedi Festa
dei Sapori nella scuola primaria o altre iniziative simili?)

 Individuando uno o più docenti che provvedano ad una prima alfabetizzazione

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI DELL’ALUNNO NEO ARRIVATO (Dirigente):



Il Dirigente inserisce, avvalendosi della collaborazione del docente referente e del suo staff, nella
classe che, per numero di alunni e criticità, appare più idonea ad un inserimento efficace. Opererà
in modo che gli studenti neo arrivati vengano distribuiti in modo equo su più classi. Cercherà di
rispettare il criterio dell’inserimento per fasce di età, valutando, tra gli altri fattori, quanti anni di
scuola il minore ha frequentato nel proprio paese d’origine. Condivide questa sua decisione con il
docente  di  classe/il  coordinatore  che  si  farà  portavoce  presso  gli  studenti  e  il  Consiglio  di
Classe/Interclasse.

PROGRAMMAZIONE (Docenti)

I  consigli  di  interclasse,  classe,  i  team e i  gruppi  di  materia  dopo l’approvazione del presente
documento da parte del Collegio dei Docenti, programmano nell’ottica di una società multietnica e
predispongono a inizio d’anno il  materiale necessario secondo i criteri di  una programmazione
inclusiva anche degli alunni non italofoni, neo arrivati, che necessitano di un supporto. I gruppi di
materia e i consigli di interclasse affidano ad un docente il compito di gestire il materiale prodotto
e/o reperito.

I docenti si avvarranno del supporto fornito dal territorio, presso le diverse istituzioni (Scuole Polo,
oratori,  Organizzazioni  di  volontariato,  altro),  per  l’insegnamento  della  lingua  italiana  e  per
eventuali  problematiche  particolari.  I  docenti  dei  consigli  di  interclasse,  classe  direttamente
interessati promuovono attività volte a favorire l’integrazione del neo-arrivato:

 predispongono il materiale
 assegnano agli alunni della classe ruoli di supporto/tutor 
 prendono contatto con la segreteria per visionare la documentazione scolastica
 condividono  con  l’Ufficio  di  Presidenza  eventuali  richieste  di  mediatori  culturali  e/o  di

servizi sociali

Oltre all’organizzazione del materiale, i consigli di classe e i team docenti interessati direttamente
devono predisporre un PDP BES (per problemi linguistici) in tempi brevi rispetto all’inserimento
dello studente straniero di prima e recente migrazione. Condivideranno, poi, tale documento con la
famiglia, se necessario con la mediazione di interpreti/mediatori culturali.

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 16/05/2017

                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico

Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 

 Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993
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