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IL protocollo è un documento che intende presentare una modalità corretta e pianificata, 

con la quale affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri.  

Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune, all’interno del 

percorso dei vari team-docenti.  

 

Il protocollo si propone di: 

1. definire pratiche generali condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza di 

alunni stranieri; 

2. facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale; 

3. sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

4. favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni; 

5. costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture; 

6. promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola, famiglia e territorio. 

 

Il protocollo è uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base 

delle esigenze e delle risorse della scuola e consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute dell’art.45 del DPR 31/08/99 n.394. 

 

DPR 31/08/99 n. 394 

Il DPR 31/08/99 n. 394 all’art. 45 “Iscrizione scolastica” attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi 

compiti deliberativi e di proposta in merito a:  

1. iscrizione a una classe diversa da quella corrispondente all’età anagrafica 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 

2. ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la 

costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri; 

3. definizione, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, del necessario 

adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua 

italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della 

conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante 

l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito 

delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

4. criteri e modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove 

necessario, anche attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera 

di mediatori culturali qualificati. 

 

 

 



1.  L’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e 

della sua famiglia: 

 

1. è utile individuare fra il personale di segreteria chi è incaricato del ricevimento delle 

iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente abilità 

comunicative e relazionali che aiutano senz’altro l’interazione con i “nuovi utenti”; 

2. viene presentata la domanda d’iscrizione da parte della famiglia; 

3. il personale di segreteria chiede alla famiglia: 

a. i documenti anagrafici; 

b. la documentazione relativa alla precedente scolarità (se proviene direttamente 

dall’estero); 

c. il nome della scuola di provenienza e il nulla osta la trasferimento (se proveniente 

da una scuola italiana); 

d. il plesso e l’opzione oraria richiesta; 

e. se intende avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica; 

4. è opportuno che il personale di segreteria utilizzi moduli di richiesta informazioni e 

documenti, avvisi, note informative sulla scuola e sui servizi a disposizione (mensa e 

trasporto) scritti nelle principali lingue d’origine. Questo materiale sarà utilizzato per 

facilitare le pratiche di iscrizione e la conoscenza della nuova realtà scolastica da parte 

dei genitori stranieri; 

5. la segreteria, coinvolto il dirigente scolastico e  dopo aver sentito l’insegnante referente 

d’Istituto / di plesso, comunicherà alla famiglia la data dell’incontro con gli insegnanti 

(se ritenuto necessario, in particolare per gli alunni provenienti dall’estero e con la 

presenza del mediatore linguistico-culturale qualora ne ravvisi la necessità) e/o la data 

d’inizio frequenza con l’inserimento dell’alunno a scuola; 

6. il personale di segreteria terrà costantemente aggiornato l’ARiS, sezione stranieri, 

riportante gli alunni stranieri presenti nell’Istituto. 

 

 

Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014 

II parte – Indicazioni operative 

   2.1 L’iscrizione 

   Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 

349/1999, le procedure d’iscrizione possono intervenire in corso d’anno, al momento in cui l’alunno 

arriva in Italia. Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, invece, che devono 

frequentare le prime classi della scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado, le 

iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di 

gennaio e febbraio per la frequenza dell’anno scolastico successivo. 

   In entrambi i casi, all’atto dell’iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le 

informazioni relative all’alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome e cognome, data di nascita, 

residenza). 



   L’iscrizione a inizio anno scolastico 

   Le procedure da seguire sono esclusivamente on line. Le famiglie devono registrarsi al portale 

www.iscrizioni.istruzione.it e poi compilare il modello di domanda predisposto dalla scuola prescelta. 

Per agevolare le famiglie, il Ministero ha già provveduto a tradurre in inglese tutte le informazioni 

utili per la compilazione delle domande di iscrizione e procederà a breve alla traduzione dei testi 

anche in altre lingue. 

   Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede 

il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse 

modalità che vengono utilizzate per l’inserimento degli alunni nell’anagrafe degli studenti. In questo 

caso, però, l’iscrizione scolastica, che corrisponde a un diritto di ogni minore, non costituisce requisito 

per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore né per i suoi genitori. 

   L’iscrizione in corso d’anno 

   Anche in questo caso, lo stato di irregolarità della famiglia dell’alunno non pregiudica l’iscrizione 

scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all’istruzione. 

   Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica, 

salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l’iscrizione a una classe diversa, 

tenendo conto, tra l’altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana 

dell’alunno. In quest’ultimo caso è prevista al più l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore 

o superiore rispetto a quella anagrafica. 

   Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri “non accompagnati”, abbandonati o privi di 

genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione 

all’Autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero, di rimpatrio 

assistito (art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998). 

   2.2 La documentazione 

   Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, sia on line che in corso d’anno, la 

segreteria scolastica richiede alla famiglia la copia dei seguenti documenti. E’ da tener presente, 

comunque, che l’attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini 

stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di 

nascita, cittadinanza).    

   Documenti anagrafici 

   In mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non 

influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione. 

   Documenti sanitari 

   La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, 

richiedendo la presentazione della relativa certificazione. 

   Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve 

essere comunicata alla ASL di competenza. 

   Documenti scolastici 

   La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, Dichiarazioni, ecc. ) 

che specifichi gli studi compiuti nel paese d’origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori 

informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il 

dirigente scolastico può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia 

una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi 

effettuati.  

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


2.  LA PRIMA CONOSCENZA 

 

   Oltre agli aspetti amministrativi, la prima conoscenza prevede la raccolta di informazioni 

sull’alunno che consentono di scegliere in modo adeguato sia la classe di frequenza, sia i 

percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. 

   L’insegnante referente d’Istituto / di plesso: 

1. esamina le informazioni sull’alunno, sul suo percorso scolastico e sulla sua biografia 

fornite dalla segreteria; 

2. acquisisce informazioni, con il coinvolgimento del dirigente scolastico, sulle eventuali 

diverse sezioni del plesso, per individuare la classe più idonea; 

3. valuta, sentito il dirigente scolastico, la necessità del primo colloquio con l’alunno, i 

genitori e i docenti coinvolti e in un secondo momento compila il questionario di 

prima Accoglienza (vedi allegato); 

4. integra e facilita la conoscenza della nuova scuola; 

 

 

 

 

3.  ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

   Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono di assumere decisioni in 

merito alla classe d’inserimento. 

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

all’età anagrafica, salvo che, nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti al 

riguardo, il dirigente scolastico, sentita la proposta del referente d’Istituto / plesso, stabilisca 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica, tenendo conto: 

1. 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 dell’età anagrafica; 

2. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

3. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

 

Nella scelta della sezione in cui inserire l’alunno si terrà conto anche del: 

1. numero totale di alunni presenti; 

2. presenza / assenza di altri alunni stranieri frequentanti; 

3. presenza / assenza di situazioni di disagio. 

 

Fra il momento dell’iscrizione e l’inizio della frequenza deve passar il minor tempo possibile 

(non più di una settimana). 

 



 

4. ASPETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 

 

   I docenti dopo aver predisposto un momento di accoglienza da parte dei nuovi 

compagni mettono in atto i seguenti interventi: 

1. favorire l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo; 

2. individuare i bisogni dell’alunno in fase di apprendimento; 

3. adattare il curricolo; 

4. predisporre il piano didattico personalizzato se ritenuto necessario dall’equipe 

pedagogica (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria 1° grado); 

5. individuare modalità di semplificazione e/o facilitazione linguistica per ogni 

disciplina: 

a. parlare più lentamente; 

b. articolare le parole in maniera più chiara; 

c. fare frasi più lunghe alla fine della frase; 

d. aumentare leggermente il tono della voce nella pronuncia delle parole chiave; 

e. cercare di utilizzare soprattutto le parole del vocabolario di base e di alta 

frequenza; 

f. ridurre l’uso di sinonimi; 

g. ridurre l’uso di pronomi a favore degli specifici nomi dei referenti; 

h. cercare di chiarire il significato di termini non familiari attraverso immagini, foto, 

animazione, oggetti; 

i. utilizzare immagini, gesti e linguaggio non verbale per facilitare le spiegazioni; 

j. semplificare la sintassi: usare frasi più brevi, poche frasi coordinate e subordinate; 

k. ripetere e presentare più volte con spiegazioni esaurienti gli argomenti chiave; 

l. concentrare inizialmente l’attenzione dell’alunno soprattutto sul messaggio e sul 

significato e successivamente sulla forma; 

m. accettare gli errori e i tentativi di comunicazione sia a livello orale che scritto; 

n. segnalare in maniera chiara e costante l’inizio e la fine delle attività, il loro scopo, 

chi deve parteciparvi, ecc.; il bambino straniero ha bisogno di routine ben 

conosciute e prevedibili per capire ciò che accade e per poter partecipare; 

o. fornitura di schemi facilitati per agevolare lo studio; 

p. somministrazione di verifiche facilitate o differenziate in cui prevalgono aspetti 

grafici su quelli linguistici. 

6. elaborare, se necessario, percorsi didattici di italiano come L2, anche in attività 

aggiuntiva, attingendo alle risorse dell’art.9 del C.C.N.L.  29/11/2007 e ad altre 

risorse reperite dall’Istituto. 
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II parte – Indicazioni operative 

 6.L’insegnamento dell’italiano come seconda lingua  

    Le fasi 

a. La fase iniziale dell’apprendimento dell’italiano L2 per comunicare. Corrispondente grosso 

modo, per la rilevazione iniziale e per la definizione degli obiettivi, alla descrizione dei livelli 

A1 e A2 del quadro europeo di riferimento per le lingue. 

Gli obiettivi privilegiati di questa fase riguardano soprattutto: 

- lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali; 

- l’acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole più usate); 

- l’acquisizione e la riflessione sulle strutture grammaticali di base; 

- il consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2. 

 

 

 

5. RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

   Per promuovere la piena integrazione, dei ragazzi nel più vasto contesto sociale, la scuola 

non può fare a meno delle risorse del territorio, della collaborazione con le amministrazioni 

locali, con i servizi, con le varie associazioni per costruire una rete di intervento che rimuova 

eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

   L’Istituto nella sua autonomia, individuerà le modalità di coinvolgimento e di 

collaborazione con il territorio, valorizzando le sue specificità. 

 

 

6. VULNERABILITA’ 

   La scuola attua un’attenta osservazione per individuare precocemente possibili situazioni 

di vulnerabilità, intese come quell’insieme di fattori individuali, ambientali, sociali e culturali 

che concorrono a rendere una persona a rischio di un percorso evolutivo non adeguato e/o 

di dispersione o abbandono scolastico. 

1. Fattori individuali: 

a. facilità alla distrazione; 

b. lentezza nell’apprendimento e nell’adattamento alle regole scolastiche; 

c. difficoltà ad entrare in relazione con i coetanei e gli adulti. 

2. Fattori ambientali: 

a. non aver frequentato la sciola d’infanzia; 

b. mancanza dei materiali richiesti; 

c. mancata adesione ai progetti scolastici per questioni economiche; 

d. mancata adesione alle attività di socializzazione proposte dalla scuola per 

favorire l’integrazione all’interno della classe (ad esempio viaggi di istruzione ed 

altre attività); 

e. scarsa o nulla partecipazione dei genitori alla vita scolastica del proprio figlio; 

f. mancato utilizzo della lingua italiana in casa soprattutto se la famiglia è da tempo 

residente in Italia; 



g. povertà della famiglia. 

3. Fattori sociali: 

a. difficoltà di inserimento nel territorio/comunità di appartenenza; 

b. scarsa o nulla partecipazione alle attività extrascolastiche e alle manifestazioni 

culturali della comunità; 

c. mancata adesione alle attività di socializzazione proposte dai coetanei 

(compleanni, feste ecc.). 

4. Fattori culturali: 

a. mancanza di pari opportunità per questioni legate al genere. 

   La scuola segnala l’eventuale situazione di vulnerabilità osservata utilizzando la procedura 

dettagliata nel documento condiviso tra l’Azienda Ulss 15 e la Rete Mosaico. 

 

 

 

7.ALLEGATI 

 

Allegato A: Scheda 1° colloquio  

Allegato B: Documentazione per la richiesta di mini-equipe 

 

 

 

 


