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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
PER L’INSERIMENTO 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 
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“L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende 

avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni 

stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione 

educativa nei confronti di tutti. La scuola infatti è il luogo 

centrale della costituzione e condivisione di regole comuni, in 

quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si 

richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, 

soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla 

formazione della cittadinanza attiva. Infatti l’educazione 

interculturale rifiuta sia la logica dell’assimilazione, sia quella 

della convivenza tra comunità etniche chiuse ed è orientata a 

favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e 

arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità ed 

appartenenze e della pluralità di esperienze spesso 

multidimensionali di ciascuno, italiano e non” (Premessa alle 

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

stranieri, MIUR, 2014). 

Questo e altri documenti emanati dal MIUR nel corso degli 
ultimi anni ribadiscono il quadro all’interno del quale la 
scuola italiana realizza l’integrazione degli alunni stranieri. 
Un modello che poggia sull’inclusione e l’inserimento degli 
alunni nella comunità dei pari, nel rispetto reciproco delle 
diverse identità. 

L'adozione del protocollo di accoglienza per l’inserimento 
degli alunni stranieri nell'Istituto Comprensivo di Cattolica 
comporta un’assunzione collegiale di responsabilità da parte 
di tutta la comunità educante. Il protocollo costituisce uno 
strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto 
sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola e sulle 
esperienze pregresse realizzate. 
Fondamentale importanza assumono nel processo di 
integrazione scolastica degli alunni stranieri percorsi 
educativi e didattici idonei alle necessità dei singoli alunni. 
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Il protocollo di accoglienza si propone di: 
• agevolare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità nel sistema 

scolastico e sociale; 
• definire pratiche condivise all’interno della Scuola in tema di 

accoglienza degli alunni stranieri; 
• dare sostegno agli alunni stranieri nella fase di adattamento, 

facilitarne l’inserimento e l’orientamento; 
• entrare in relazione con le famiglie immigrate; 
• promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e 

territorio sui temi dell’educazione interculturale, nell’ottica di un 
sistema formativo integrato. 

 
Il protocollo di accoglienza delinea prassi condivise di carattere : 
• amministrativo-burocratico –amministrativo, che riguardano 

l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri; 
• educativo-didattico che traccia le fasi relative all’ assegnazione 

della classe; 
• sociale che individua i rapporti e le relazioni con il territorio. 
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FASE AMMINISTRATIVO –BUROCRATICA -INFORMATIVA 
L’iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso 
di accoglienza e di integrazione dell’alunno straniero e della 
sua famiglia, è in carico all’Ufficio di Segreteria. 
L’INCARICATO 

DELLE ISCRIZIONI 

CURA: 
➢ il ricevimento dei documenti necessari, a norma di legge, o le 

autocertificazioni; 
➢ la raccolta delle informazioni riguardanti il percorso 

scolastico seguito dall’alunno nel paese di origine e la 
sua biografia linguistica, eventuale conoscenza di una 
seconda lingua e le lingue parlate in ambito domestico; 

➢ l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 
➢ la consegna delle informazioni riguardanti la scuola ed il suo 

funzionamento. 
Il primo incontro con i genitori stranieri, di carattere 
inevitabilmente amministrativo, si conclude con la 
comunicazione di una data per l’incontro successivo fra i 
genitori e il Referente degli alunni Stranieri e un referente di 
Plesso , affinchè l’alunno venga inserito nel contesto 
scolastico più adatto. 
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE: 
 

• gli alunni stranieri vengono inseriti nella classe 
corrispondente al loro percorso di studi 

 

IL CRITERIO VERRA’ RISPETTATO, FATTA ECCEZIONE DEL 
CASO IN CUI : 

 

• la distanza tra la scuola assegnata e il luogo di residenza 
dell’alunno straniero sia tale da creare disagio alla famiglia; 

• mancanza di documentazione del percorso di studi. 
 

IN TALI CASI IL REFERENTE DELLA COMMISSIONE ALUNNI 
STRANIERI E I RESPONSABILI DEI PLESSI (primaria e secondaria di 
primo grado) PROCEDERANNO AD UN’ASSEGNAZIONE CHE TENGA 
CONTO DI TUTTI I FATTORI, A PARTIRE DALL’ETA’ ANAGRAFICA. 

 
INSERIMENTO IN CLASSE 

 
L’inserimento in classe/sezione di un alunno straniero comporta il 
coinvolgimento di tutti i docenti di classe, poiché solo una tale sinergia 
permette un facile inserimento e una piena integrazione. 
Il team docente di classe valuta un intervento che tenga presenti i 
bisogni educativi degli alunni. In particolare, il team attuerà il 
necessario adattamento del programma di studio. Durante le ore in 
classe, verrà comunque privilegiata l’acquisizione linguistica, 
competenza trasversale presa in carico dai docenti di tutte le 
discipline. Sarà particolare cura dei docenti promuovere l’integrazione 
del nuovo alunno nel gruppo classe e la stretta collaborazione con la 
famiglia. 
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INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE 

 
In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della 
lingua italiana, l’alunno verrà avviato ad un percorso di 
alfabetizzazione calibrato al suo livello di partenza. 
Obiettivo prioritario sarà l’acquisizione di una funzionale 
competenza nella lingua italiana, scritta e orale, sia in forme 
ricettive che produttive, prima per la comunicazione 
interpersonale e per l’integrazione scolastica, poi per lo 
studio delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di 
Italiano L2, articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio 
europeo. 
A seconda dei bisogni, la scuola attiverà corsi mirati per 
livello di competenza attraverso un progetto specifico di 
alfabetizzazione e di integrazione alunni stranieri. 

 
 
 
 
 

La Referente 

della 

commissione alunni stranieri 
 

 

Ilaria Gobbi  
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