
RETE INTERCULTURA “STRANIERI… ANCHE NOI” 
CUNARDO – MARCHIROLO – PONTE TRESA 

 
PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI  

ALUNNI STRANIERI 
 

Questo documento intende presentare un modello di accoglienza che 
illustri una modalità corretta e pianificata, con la quale affrontare e facilitare 
l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, in particolare di quelli che si 
iscrivono ad anno scolastico iniziato. 

Tale documento può essere considerare un punto di partenza comune 
all’interno della rete “Stranieri… anche noi”. Questo protocollo è opera del 
lavoro della Commissione Intercultura della rete. Detto protocollo è approvato 
dagli organi di governo della rete e dai rispettivi Collegi dei docenti. 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere 
integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola. 
 Esso si ispira a quanto contemplato in alcuni documenti tra i quali 
spiccano: la C.M. n.24/2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri” e il documento dell’Osservatorio nazionale per 
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale del 
settembre 2007 “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione 
degli alunni stranieri”, oltre ai protocolli per l’accoglienza già in uso nei 
rispettivi istituti. 

Le strategie d’accoglienza per un inserimento positivo si basano su 
quattro aspetti fondamentali: 
1. Amministrativo-Burocratico 
2. Comunicativo-Relazionale 
3. Educativo-Didattico 
4. Sociale 
 
1. L’ISCRIZIONE 
Rappresenta il primo contatto tra la famiglia straniera (genitori ed alunno) e la 
scuola italiana. 

Il personale di segreteria si interessa dell’aspetto puramente burocratico: 
 Iscrive il minore alla scuola (senza, per il momento, far riferimento alla 

classe); 
 Acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione 

cattolica; 
 Fornisce ai genitori materiale per una prima informazione 

sull’organizzazione della nostra  
 Avvisa l’insegnante referente per gli stranieri  

 
 
 



2. L’ACCOGLIENZA 
Superato l’aspetto amministrativo, occorre attivarsi per accogliere l’alunno 
neo-arrivato. 

Il DPR 31/8/99 n° 394 all'art. 45 "Iscrizione scolastica" attribuisce al 
collegio dei docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito 
all'inserimento nelle classi degli alunni stranieri. Per sostenere questi 
compiti è utile che nella scuola si organizzi un gruppo di lavoro o una 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA che può coincidere con la Commissione 
Intercultura: 
- è composta dal Dirigente scolastico e da alcuni docenti rappresentativi 
di plessi, aree disciplinari e ordini; 
- esprime indicazioni che hanno carattere consultivo, gestionale e 
progettuale; 
- si riunisce nei casi di inserimento di alunni neoarrivati, per progettare 
azioni di accoglienza. 

Composizione Compiti Incontri 

- Dirigente scolastico 
- Insegnanti che 
rappresentano sia plessi 
che discipline 

- Accoglienza degli alunni 
neoarrivati (relazione 
scuola/famiglia; osservazione 
durante la prima fase di 
inserimento; proposta di 
assegnazione alla classe) 
- Monitoraggio delle risorse 
esistenti 
 

- 5/6 annui e 
incontri da 
prevedere nel 
caso 
d'inserimento di 
alunni stranieri 
neoarrivati 

 
 fissa un primo colloquio con la famiglia e con l’alunno.  

Lo scopo di questo primo incontro sarà quello di raccogliere 
informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sulla sua 
situazione familiare, i suoi interessi, il suo percorso scolastico, la 
biografia linguistica.    

 
 organizza il tempo-scuola dell’alunno al fine di: 

-  facilitare la conoscenza della nuova scuola (senza essere inserito, 
per il momento, in alcuna classe); 
- somministrare test di ingresso per accertarne competenze e bisogni  

 
La prima fase di accoglienza può avere una durata variabile a seconda del 
singolo caso. La persona che curerà questa fase verrà scelta in base alle 
risorse disponibili. 
P.S: dal momento dell’iscrizione alla fase di prima accoglienza possono 
trascorrere alcuni giorni; questo per consentire alla Commissione di reperire 
le risorse ed organizzare l’orario scolastico dell’alunno.  



3. LA FASE EDUCATIVO-DIDATTICA 
Grazie agli elementi raccolti la commissione accoglienza: 
 Propone la classe d’inserimento (fino a questo momento l’alunno non 

ha frequentato regolarmente e non è stato inserito in alcuna classe): 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n.394 “i 
minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla 
classe corrispondente all’età anagrafica”, salvo che la commissione 
accoglienza valuti più proficua l’iscrizione ad una classe diversa, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) “dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, 

che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente 
inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 
anagrafica; 

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

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 
provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.” 
e) delle aspettative familiari emerse nel corso del colloquio. 
f) della presenza più o meno numerosa di altri alunni immigrati nella 

classe nella quale si prospetta l’inserimento ( “ la ripartizione è 
effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 
predominante la presenza di alunni stranieri”) 

 
 Coinvolge i docenti della classe in cui sarà inserito l’alunno 
 
 Con la partecipazione di uno o più docenti della classe sopra citata 

individua percorsi di facilitazione, relativi all’apprendimento dell’italiano, 
e le risorse interne o esterne per attuarli  

 
 E’ compito dei docenti della classe redigere il piano di lavoro 

individualizzato relativo all’adattamento dei programmi 
 
 

4. L’INTEGRAZIONE, LA SOCIALIZZAZIONE 
 Quando necessario la commissione accoglienza favorisce l’integrazione 

dell’alunno e della famiglia, pertanto facilita incontri e collaborazioni 
con la famiglia e con la famiglia e il territorio. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

COSA CHI QUANDO 
 FASE DELL’ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DOMANDA Personale di segreteria 
incaricato che avvisa 
l’insegnante referente per gli 
alunni stranieri 
 

Al momento del 
primo incontro 

Richiesta eventuale di un mediatore 
culturale  

Insegnante referente Al momento del 
primo incontro 

 FASE DELL’ACCOGLIENZA  
SCHEDA RILEVAZIONE DATI Commissione accoglienza 

alunni stranieri (rappresentata 
da uno o più docenti). 
Eventuale presenza del 
mediatore 

Primo contatto con 
la famiglia e con 
l’alunno 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-
SCUOLA 
(la frequenza può essere a orario 
ridotto e da concordare con la 
famiglia): 
- conoscenza della nuova scuola 
- somministrazione test d’ingresso 

Commissione accoglienza Nei giorni 
successivi al primo 
incontro 

 FASE EDUCATIVO-
DIDATTICA 

 

DETERMINAZIONE DELLA 
CLASSE 
in base ai criteri indicati al punto 3 

Dirigente scolastico e 
Commissione accoglienza 

Entro 15 giorni 

COINVOLGIMENTO DI TUTTI I 
DOCENTI DELLA CLASSE 
convocati dal D.S. e informati dalla 
Comm. Accoglienza sui dati rilevati 
e sull’esito dei test d’ingresso  

Dirigente Scolastico  
Commissione Accoglienza 

A seguito della 
determinazione 
della classe 

ACCOGLIENZA NELLA CLASSE: 
- Presentazione ai docenti della 
classe e ai compagni 
- Attività specifiche di accoglienza 

Insegnante referente 
Coordinatore della classe 
Docenti della classe 
Mediatore culturale (se 
necessita) 
 

Al momento 
dell’effettivo 
inserimento nella 
classe assegnata 

DEFINIZIONE PERCORSO 
SCOLASTICO e interventi di 
facilitazione: 
piano di lavoro individualizzato 

Docenti della classe 
Facilitatore 

Entro il primo mese 
di scuola 

Incontri periodici con la famiglia Docenti della classe 
Eventuale mediatore 

A richiesta 

Monitoraggio della situazione Commissione  
Coordinatore 
Facilitatore 

1 incontro a 
quadrimestre 


