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Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che, deliberato dal Collegio ed inserito nel 

P.T.O.F., predispone e organizza le procedure che l'Istituto intende mettere in atto per 

facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri attraverso tre attenzioni 

pedagogiche specifiche: 

 

• l’accoglienza del singolo alunno e della sua famiglia; 

• lo sviluppo linguistico in italiano L2; 

• la valorizzazione della dimensione interculturale. 

 
Tale strumento programmatico riveste le seguenti funzioni: 

• esplicita criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli 

alunni stranieri; 

• definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 

• traccia le fasi dell’accoglienza, dell’inserimento scolastico e delle strategie per 

l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni stranieri adottati (cfr. DDG n. 2/I 

– 8 giugno 2012); 

• propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana come L2; 

• promuove la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, della 

solidarietà e in generale dell’educazione interculturale nell’ottica di  un  sistema 

formativo integrato. 

 
FINALITA'. 

Intendiamo l'accoglienza degli stranieri e l'educazione interculturale come attività da 

esplicitarsi in una dimensione di approccio trasversale finalizzata a costruire curricoli 

formativi e stili comunicativi adeguati a valorizzare le differenze, a colmare i bisogni di 

apprendimento e a costruire per gli alunni stranieri percorsi per  l'acquisizione  della 

lingua italiana intesa come strumento comunicazionale ineliminabile per l'integrazione e 

l'inserimento sociale e culturale nella nuova comunità. 

 
Pertanto il Protocollo d’Accoglienza si propone di : 

• facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri e degli alunni stranieri 

adottati; 

• sostenere i neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

• entrare in relazione con la famiglia immigrata o adottiva; 

• favorire un clima d’accoglienza e di solidarietà nella scuola; 

• promuovere la collaborazione e la comunicazione tra scuola di arrivo e di 

provenienza e tra scuola e territorio. 

 
Tenuto conto del quadro legislativo di riferimento: 

Legge n.40 – 6 marzo 1998; 

D. Lgsl n. 286 – 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione); 

DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di 

attuazione); DPR n. 275 – 1999; 

delle indicazioni ministeriali, tra cui: CM n. 205 – 26 luglio 1990; 

CM n. 73 – 2 marzo 1994; 



CM n. 87 – 23 marzo 2000; 

CM n. 3 – 5 gennaio 2001; 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2007, 

tale Protocollo di Accoglienza delinea le seguenti prassi: 

 
➢ Amministrativo-burocratica: riguarda l'iscrizione e il primo approccio della famiglia con la scuola 

dal punto di vista burocratico; 

➢ Comunicativo-relazionale: riguarda i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e la 

prima conoscenza; 

➢ Educativo-didattica: traccia le fasi relative all'accoglienza, alla conoscenza, 

all'assegnazione della classe, all’insegnamento dell’italiano come L2; 

➢ Sociale: individua progetti interni all'Istituto, i rapporti e le collaborazioni con il 

territorio ai fini dell’integrazione. 

 

COME ATTUARE L'ACCOGLIENZA 

 
Attori coinvolti 

 
Commissione di Accoglienza : 

 

La CdA, per il suo carattere consultivo e propositivo, è formata da : 

- Dirigente Scolastico 

- Docente referente per il settore intercultura/integrazione degli alunni stranieri 

- Un docente ( preferibilmente un docente della classe o del Plesso dove verrà inserito l’alunno) 

- Assistente ATA della segreteria didattica, designato dal DS 

La CdA, ha il compito: 

– Coordinare i Progetti per l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 

– Curare il monitoraggio del protocollo di Accoglienza 

– Definire modalità di osservazione degli alunni inseriti, preparare e scegliere i test 

d’ingresso 

– Seguire  e  accompagnare  le  varie fasi dell’inserimento dell’alunno in una determinata 
classe o sezione in accordo con Il Dirigente e con il docente coordinatore di classe. 

 

 

I fase: SEGRETERIA 

• presenza di un impiegato incaricato ad occuparsi dell'iscrizione degli alunni stranieri e ad assistere 

il genitore nella relativa compilazione dei moduli 

• informazioni 

• raccolta della documentazione relativa alla precedente scolarità 

• comunicazione al Dirigente Scolastico e al Referente Intercultura dell’avvenuta iscrizione 

• Raccolta dei dati indispensabili e comunicazione alla Commissione Accoglienza della scuola al fine 

di favorire le successive fasi della procedura. 

 

 

 



 

II fase: INSERIMENTO NELLA SCUOLA 

 

• Incontro tra famiglia Dirigente e/o Referente presso la Sede centrale per raccogliere informazioni 

biografiche, sul percorso scolastico e sulla conoscenza della lingua, sulla religione, su eventuali 

problemi di salute o alimentari; compilazione del fascicolo personale;  

• scelta del Plesso di frequenza e accordo relativo alla data di inserimento 

• Inserimento nella classe anagrafica avverrà secondo i criteri fissati dal D.P.R.31/8/99 n.° 394, che così 

recita: 

“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; 

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

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 

 

La scelta della sezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

• si eviterà di formare classi con presenza straniera dominante e si cercherà di inserire in 

ogni classe non più di 4-5 alunni stranieri che siano, a parità di età, di diverse etnie; ciò per  

dare a tutte le classe l’opportunità di conoscere e imparare ad interagire con diverse 

culture; 

• si terrà conto del numero degli allievi per classe, in modo da creare gruppi-classe 

numericamente omogenei; 

• si terrà altresì conto del livello di complessità e della presenza di altre situazioni 

problematiche (alunni DSA, alunni BES, alunni ripetenti), aspetti significativi o dinamiche 

relazionali dei diversi gruppi-classe, per distribuire equamente il compito delle 

programmazioni individualizzate. 

 

 

 

III fase: INSERIMENTO NELLA CLASSE 

• Incontro tra famiglia, alunno e coordinatore di plesso/ rappresentante Commissione Intercultura 

• Accoglienza: presentazione dell’edificio scolastico, orario, trasporto, materiale scolastico e libri di testo 

• Presentazione della classe e momento di “accoglienza” 

• Somministrazione di prove per valutare le competenze linguistiche e trasversali 

• Raccolta di osservazioni, risultati prove per la stesura di una programmazione didattica (di classe 

o individualizzata) 

• Possibile realizzazione di progetti L2 con insegnanti del plesso 

 

IV fase: Percorsi individualizzati L2 

 

Il Consiglio di Classe individuerà modalità di semplificazione o di facilitazione 

linguistica secondo una programmazione didattica personalizzata ( come previsto 



dall’attuale normativa sui BES) nei seguenti termini: 

1. rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento; 

2. uso di materiali visivi, musicali, grafici, ove opportuno e possibile; 

3. semplificazione linguistica; 

4. adattamento e facilitazione di programmi curriculari ; 

5. istituzione di un progetto intensivo di alfabetizzazione in lingua italiana L2. 

Finalità: acquisizione della lingua italiana come strumento comunicazionale e culturale 

della società di nuovo inserimento. 

 

Il Consiglio di Classe potrà individuare altresì possibili percorsi di facilitazione 

relazionale nei seguenti termini: 

1.programmazione di attività o progetti interculturali rivolte a classi o gruppi di alunni; 

2.individuazione di compagni di classe tutor a rotazione; 

3. promozione di attività di classe o in piccolo gruppo in cooperative learning; 

Finalità: educare all'incontro, al rispetto e alla convivenza delle diversità; rispondere al 

senso di smarrimento e al bisogno di accettazione del bambino straniero. 

 

V fase: COLLEGAMENTI CON L'ENTE LOCALE 

• Richiesta di mediatori culturali e di personale per la realizzazione di progetti di prima 

alfabetizzazione per neo-arrivati (quando possibile) 

• Richiesta di collaborazione ed intervento dell’Assistente sociale del Comune di residenza 

(educatore, trasporto, scuolabus, …) 

• Collaborazione con Associazioni di Volontariato presenti sul territorio (doposcuola e attività ricreative) 

 

 

 

 

 

 


