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 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 
Il Protocollo di Accoglienza è un documento elaborato dal Collegio dei Docenti.  

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 

vigenti in materia.  

 

- Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli 
alunni stranieri neo arrivati in Italia;  

- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 

- traccia le fasi dell’accoglienza, favorendo un clima positivo attento alle relazioni 
interpersonali; 

- stabilisce le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività di facilitazione 
per l’apprendimento della lingua italiana; 

- promuove la comunicazione e la collaborazione fra la scuola e il territorio. 

 

Il Protocollo si articola nel rispetto del seguente percorso: 

● amministrativo e burocratico: iscrizione; 

● comunicativo e relazionale:  

- prima conoscenza e accoglienza;  

- assegnazione alla sezione/classe nella Scuola dell’Infanzia, Primaria o 

Secondaria di Primo Grado; 

● educativo – didattico:    

 inserimento e compiti del team docente; 

● sociale: collaborazione con il territorio. 

mailto:viic82500b@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI” 
Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI) 

Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246 
 Tel. n. 0445/860571    Fax n. 0445 860555 

Sito web: www.iclugodivicenza.edu.it 
email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it 

 

 

2 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Il D.P.R. 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 stata istituita la Commissione Intercultura come 

gruppo di lavoro e articolazione del Collegio. 

 

● La Commissione è composta da insegnanti referenti di ciascun plesso 

dell’Istituto. Questi ultimi vengono convocati in caso di iscrizione in corso 

d’anno di nuovi alunni stranieri e si fanno portavoce dei bisogni specifici. 

● La Commissione si riunisce nei casi d’inserimento di alunni neo arrivati in Italia 

ogniqualvolta sia ritenuto necessario per l’adeguamento normativo dei 

documenti di riferimento, l’aggiornamento della modulistica e per la 

condivisione delle indicazioni e/o nuove proposte della rete “Le radici e le ali”. 
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FASE AMMINISTRATIVO - BUROCRATICA 

 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno 

straniero e della sua famiglia. 

Un componente dell'Ufficio di Segreteria, ha l’incarico, in collaborazione stretta con 

la Commissione, di ricevere le famiglie degli alunni stranieri per avviare le pratiche 

burocratiche.  

 

 

COMPITI DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

● Iscrivere l'alunno; 

● Raccogliere la documentazione anagrafica e sanitaria;  

● Richiedere documento tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il 

Paese di provenienza, attestante la classe o la scuola frequentata nel Paese 

d’origine, qualora si tratti di alunni provenienti dall’ estero; 

● Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della Religione Cattolica; 

● Fornire informazioni generali sull’organizzazione scolastica;  

● Prendere accordi per un primo colloquio tra la famiglia e la Commissione, tramite 

il Referente; 

● Informare i Referenti di plesso dei nuovi ingressi. 
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COMPITI DELLA COMMISSIONE 

● Fissare la data dell’incontro con la famiglia; 

● Esaminare la prima documentazione raccolta in Segreteria all'atto dell'iscrizione; 

● Compilare la scheda biografica e scolastica dell’alunno; 

● Trasmettere al team docente della classe interessata le informazioni raccolte, 

tramite il Referente di plesso; 

● Consegnare in Segreteria la documentazione raccolta e il verbale della riunione. 
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FASE COMUNICATIVO - RELAZIONALE 

 
Questa fase è gestita dalla Commissione, che si riunisce ogniqualvolta si presenti il 

caso di iscrizione di alunni stranieri neo arrivati.  

Per gli alunni che si iscrivono durante i mesi di luglio e agosto, l'inserimento avverrà 

nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. 

 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE  

● Effettuare il colloquio con la famiglia alla presenza del Referente della 

Commissione e del Referente di plesso ed, eventualmente, di un mediatore 

culturale per: 

 raccogliere informazioni sull'alunno e sul suo percorso scolastico; 

 raccogliere informazioni sul sistema scolastico del paese di provenienza; 

 fornire informazioni sull'organizzazione del plesso di riferimento (orario, 

mensa, trasporti, pre-scuola, ecc); 

 far presente la necessità di una collaborazione continuativa tra   scuola e 

famiglia; 

● Effettuare un incontro informale con l'alunno; 

● Prendere contatto, tramite il Referente di plesso, con gli insegnanti della 

sezione/classe a cui l’alunno potrebbe essere destinato allo scopo di verificare le 

condizioni di un eventuale inserimento; 
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● Formalizzare l’assegnazione dell’alunno alla sezione/classe e stendere il 

verbale della decisione effettuata, mediante una riunione tra Referente di 

Commissione, referente di plesso e Dirigente Scolastico; 

● Comunicare alla Segreteria la risoluzione assunta. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE  

Il Collegio dei Docenti delega la COMMISSIONE Intercultura a deliberare l’iscrizione 

alla sezione/classe, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa ed in particolare: 

 
1) Art. 115 del D.L. 279/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione 

“Gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei 

Paesi membri dell’Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo 

successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel 

Paese di provenienza”. 

 

2) Art. 45 del D.P.R. 394/99 - Regolamento recante norme di attuazione del testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero 

“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle 

forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico 

secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole 
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italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori 

italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. ……… 

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe  

corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione 

ad una classe diversa, tenendo conto: 

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”. 

 

3) Art. 3 Circolare Ministeriale n. 101 dell’8 gennaio 2011 - Indicazioni e 

raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana  

“Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non 

potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata 

distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo 

stesso territorio”. 

 
 
 

La Commissione, per l'inserimento nella sezione/classe, si avvale, inoltre, dei seguenti 

criteri che saranno valutati nel loro insieme: 

 

● numero complessivo degli alunni; 

● numero degli alunni stranieri; 
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● nuovi inserimenti; 

● presenza di alunni con disabilità, DSA e ADHD, BES; 

● presenza di alunni seguiti dal Servizio Tutela Minori; 

● esigenze familiari (abitazione, lavoro, mezzi di trasporto); 

● presenza di figure di riferimento (gruppo linguistico o parentela); 

● continuità con la lingua straniera studiata o conosciuta (solo per la Scuola 

Secondaria di I grado). 

 

FASE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

Il Referente di plesso della Commissione, insieme ad almeno uno dei docenti della 

sezione/classe assegnata, accolgono l’alunno per una prima conoscenza 

dell’ambiente scolastico, alcuni giorni prima dell’inserimento previsto. 

 
Tale inserimento nella sezione/classe viene accompagnato dall'individuazione di 

percorsi di facilitazione attuati sulla base delle risorse disponibili nella Scuola. 

 

COMPITI DEI DOCENTI 

● Favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella sezione/classe, informando i 

compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo. Se possibile gli insegnanti 

individueranno un alunno madrelingua, immigrato di vecchia data, che sarà 

compagno di viaggio (tutor) specialmente nei primi tempi; 
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● Accogliere l'alunno nella classe, monitorando competenze, abilità e conoscenze 

pregresse;   

● Definire modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per 

ogni disciplina, stilando, in base alla conoscenza e all’uso della lingua, un PDP per 

alunni stranieri o per BES; 

● Programmare le attività con gli insegnanti che seguono l'alunno straniero nel 

percorso di alfabetizzazione e/o potenziamento. 
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COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

Per promuovere l'integrazione dei ragazzi nel contesto sociale e per realizzare un 

progetto educativo, la Scuola si avvale delle risorse del territorio: collaborazione con 

i Servizi, Associazioni, luoghi d’aggregazione, biblioteche e Amministrazione Locale.  

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

C.M. del 26 luglio 1990, n° 205 

C.M. del 2 marzo 1994, n° 73 

D.L. n° 279/94 Art.115  

Legge n° 40/98 Art.36    

D.L. del 25 luglio 1998, n° 286 

D.P.R. n° 394/99 Art. 45  

D.L. 2005, n° 76, 

C.M. 1 marzo 2006, n° 24 

C.M. 8 gennaio 2010, n° 2 

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

D.L.vo 13/04/2917, n° 62 
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