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COS’É IL PROTOCOLLO PER ACCOGLIENZA? 

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che fornisce una serie di prassi adattabili ai singoli contesti 
educativi, tra i quali: alunni stranieri neo arrivati (NAI), alunni nati in Italia con genitori di nazionalità non 
italiana, alunni figli di coppie miste con competenze bilingue, alunni appartenenti a gruppi nomadi, minori 
stranieri senza genitori, alunni provenienti da paesi stranieri di recente adozione. La conoscenza di queste 
realtà così variegate ci permette di attivare un efficace processo di inclusione, che passa necessariamente 
attraverso un corretto orientamento scolastico e un coinvolgimento attivo delle famiglie nel progetto 
pedagogico di formazione. 

Il protocollo è stato predisposto sulla base delle Linee Guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni 
stranieri del MIUR inviato alle scuole nel febbraio 2014, delle Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni 
stranieri e per l’intercultura, sulla nota MIUR prot. n. 5535 del 9 settembre 2015 e da un quadro normativo 
di riferimento, ed intende offrire una serie di strumenti con i quali agevolare l’inserimento scolastico degli 
alunni stranieri, che hanno spesso bisogni formativi specifici. Il protocollo è un documento che viene 
deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel PTOF. Esso contiene criteri, principi e indicazioni 
riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni non italofoni, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, 
del personale amministrativo e dei mediatori culturali. Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le 
attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.  

QUALI SONO LE FINALITÀ? 

a. Dare sostegno agli alunni stranieri nella fase di adattamento facilitando l’inserimento 
b. Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli 

alla piena integrazione 
c. Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con il vissuto di ogni alunno/a 
d. Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri 
e. Entrare in relazione con le famiglie degli alunni non italofoni  
f. Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’educazione 

interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato. 
 

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI? 

I singoli punti definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta da:  

∙ Dirigente Scolastico  
∙ Funzione Strumentale Area BES  
. Funzione Strumentale Accoglienza e Continuità 
. Funzione Strumentale PTOF 
∙ Coordinatori di plesso  
∙ Docenti referenti per gli alunni stranieri dei plessi  
∙ Docenti coinvolti nei laboratori di italiano L2 
∙ Docenti di classe o sezione 
∙ Personale ATA (Segreteria e Collaboratori scolastici)  
∙ Mediatori linguistico – culturali (come collaboratori esterni) 
. Servizi Sociali del Comune di Melzo  
 

QUALI SONO LE AZIONI PER LA SUA REALIZZAZIONE? 



Nel protocollo vengono definiti i ruoli e i compiti di tutti i soggetti coinvolti, le fasi di accoglienza e le attività 
di facilitazione.  

 

PRIMA FASE 

AZIONE AMMINISTRATIVA / BUROCRATICA / INFORMATIVA 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria, rappresenta il primo approccio dei genitori 
stranieri con l'istituzione e, al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di 
carattere amministrativo e informativo, la segreteria procederà sempre con la stessa procedura.  

COMPITI SEGRETERIA  

1. Iscrivere l'alunno utilizzando la modulistica predisposta   
2. Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 
3. Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola (servizi comunali, assicurazione, uscite, assenze e 

ritardi, discipline, progetti, materiali necessari, rappresentanti organi collegiali...)  
4. Consegna delle cedole per i libri di testo (plesso di Liscate) 
5. Fornire ai genitori la modulistica tradotta nella lingua del nuovo iscritto, composta da: 

a) MINIPOF 
b) REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

 6.    Informare i genitori che intercorrerà del tempo tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe e, per 
gli alunni NAI, che saranno contattati per un colloquio conoscitivo con la presenza della MLC ed eventuali 
prove d’ingresso (le prove sono previste solo dalla seconda classe della scuola primaria) 

 7.   Avvisare la Dirigente scolastica, la FS per la continuità e accoglienza e la docente referente per gli alunni 
stranieri che programmerà il colloquio con la famiglia, l’alunno straniero e il mlc. 

 

SECONDA FASE 

AZIONE COMUNICATIVO / RELAZIONALE 

In questa fase intervengono le diverse figure scolastiche dei vari plessi dell'Istituto.  
Nell’accoglienza degli alunni non italofoni gioca un ruolo fondamentale il Dirigente Scolastico che svolge la 
funzione di vero e proprio garante del diritto all’apprendimento, il referente per gli alunni stranieri, la FS per 
l’inclusione e la FS per l’accoglienza e la continuità.  
Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, previa 
convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre. 
 
L’ins. referente per gli stranieri: 
a. acquisisce i dati dell’alunno  
b. richiede l’intervento della MLC con il quale concorda una data per il primo colloquio  
c. informa della data per il primo colloquio la segreteria, che la comunicherà alla famiglia  
d. invita al colloquio un insegnante della possibile interclasse di inserimento 

durante il colloquio: 

e. raccoglie le informazioni sulla situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica 
dell'alunno/a, attraverso la compilazione della “SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNO/A STRANIERO/A”  

f. valuta le abilità e le conoscenze attraverso le prove d’ingresso predisposte  
g. fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola (anche grazie alla traduzione della MLC)  



h. trasmette le informazioni acquisite ai docenti della classe individuata. 

 

 

La FS Continuità: 

a. acquisisce le informazioni ottenute nel primo colloquio 
b. sente la referente per gli alunni stranieri e la referente della commissione intercultura di plesso 

interessato 
c. individua la classe idonea e, dopo parere favorevole della Dirigente, lo comunica alla segreteria. 
 
COMPITI DELLA COMMISSIONE  

- Predispone schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità  
- Promuove l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi adeguati  
- Favorisce e facilita il rapporto con la famiglia 
- Costituisce e aggiorna la cartella Drive d’Istituto sull’Intercultura 
- Stabilisce contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche per fare 

proposte, progetti e corsi di formazione 
- Fornisce supporto ai docenti delle sezioni e/o classi.  
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE  

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e 
secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394. “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono 
iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata 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.  
 
ULTERIORI INDICAZIONI  
- É auspicabile che ogni classe non abbia più del 30% degli alunni stranieri e che vengano eventualmente 

raggruppati a parità di età per etnie 
- La richiesta del tempo scuola potrà non essere vincolante 
- L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno 

scolastico 
- Si ritiene importante la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui sistemi 

scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

La scuola deve promuovere interazioni e intese con le famiglie degli alunni stranieri per meglio 
comprenderne gli aspetti che caratterizzano la cultura di origine e per facilitarne l'adattamento alla nuova 
realtà e l'integrazione nella nostra società. Con la famiglia straniera, considerata partner educativo a tutti 
gli effetti si devono, quindi, porre le basi per una positiva e costruttiva collaborazione. Dopo il primo 
incontro, di carattere burocratico, la scuola comunica con la famiglia straniera nelle occasioni stabilite dalla 
Scuola. L'accoglienza della famiglia straniera, oltre a favorire l'integrazione dell'alunno nel tessuto sociale, 
può essere eventualmente di supporto nella Scuola per la progettazione di iniziative volte alla costruzione 
del dialogo interculturale. 



 

 

 

TERZA FASE  

AZIONE EDUCATIVO / DIDATTICA 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato la situazione di partenza e analizzato tutti gli elementi raccolti 
in questa prima fase, decide quale sarà la classe di inserimento dell'alunno neo arrivato.  
L'art. 45 del DPR 31/08/99 n. 394 già citato, prevede, di norma, l'assegnazione dell'allievo alla classe in base 
all'età anagrafica e solo, sulla base della biografia scolastica rilevata dalla Commissione, dalle prove di 
verifica effettuate del livello di apprendimento e sentito il parere della famiglia, si può decidere di iscrivere 
il bambino al massimo ad una sola classe inferiore rispetto all'età anagrafica.  
La Commissione controlla che il numero degli alunni stranieri neo arrivati sia equamente distribuito 
all'interno delle diverse classi parallele (qualora sia possibile) per evitare forme di concentrazione dannose 
al buon inserimento. Inoltre, per la scelta della classe devono essere tenuti in conto anche questi ulteriori 
criteri: numero di alunni stranieri NAI già presenti in classe, la numerosità, la presenza di alunni 
diversamente abili particolarmente gravi, la presenza dell'insegnante di sostegno come risorsa della classe, 
il numero delle ore di contemporaneità, le competenze dei docenti. 
 
INSERIMENTO IN CLASSE  

L’inserimento in classe di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tutti gli insegnanti di classe, 
poiché solo una tale sinergia permette un facile inserimento e una piena inclusione.  
Considerata l’importanza del supporto tra pari, ove possibile, si individua un compagno da tempo residente 
o nato in Italia da genitori stranieri, già inserito nella scuola da qualche anno, che aiuta e supporta nella 
relazione e nella mediazione il neo arrivato da uno stesso paese e lingua di provenienza.  
Gli insegnanti di sezione/classe costituiranno un punto di riferimento, un “ponte” tra l’alunno e tutta 
l’organizzazione scolastica: curerà i rapporti scuola-famiglia, le relazioni interpersonali, eventuali altre 
problematiche.  
Il team docenti di ogni ordine di scuola quindi: 

- predispone un ambiente sereno, motivante e ricco di sollecitazioni dove ogni alunno e alunna di qualsiasi 
nazionalità possa sentirsi accolto, accettato e valorizzato all’interno del gruppo.  

- favorisce l’integrazione nella classe promuovendo attività in piccolo gruppo o progetti di educazione 
interculturale 

- promuove strategie atte all’apprendimento della lingua italiana come L2  
- compila la Griglia di Rilevazione e predispone il PDP, se necessario, con attività e verifiche adeguate al 

livello di italofonia di ogni alunno/a straniero/a 
- collabora con il mediatore linguistico culturale (mlc) per facilitare l’inserimento degli alunni NAI e l’intesa 

scuola - famiglia (colloqui con la famiglia, con gli specialisti, …) 
- favorisce la partecipazione ai laboratori di alfabetizzazione linguistica che devono essere considerati 

prioritari a qualsiasi disciplina o attività 
- valuta il possibile esonero dall’inglese per la scuola primaria e dalla seconda lingua straniera per la scuola 

secondaria, se non coincidente con la lingua madre 
- compila i questionari iniziali di rilevazione delle necessità e finali di soddisfazione di laboratori e interventi 

delle MLC. 



 
 
 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’Istituto si attiva per promuovere la comunicazione e la collaborazione avvalendosi delle risorse del 
territorio, mantenendo i contatti con le istituzioni ed enti che operano nell’ambito dell’accoglienza degli 
alunni stranieri. Si promuovono, inoltre, i rapporti con le associazioni che possano offrire sostegno ai 
ragazzi e alle loro famiglie.  
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