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Il Protocollo di Accoglienza ed Integrazione per gli Alunni Stranieri 
 
RIGUARDA 
 Studenti che si iscrivono per la prima volta alla scuola del Primo Ciclo di Istruzione 

 Studenti Neo Arrivati in Italia (NAI) per ricongiungimento familiare in fase di 
orientamento (a cura della Scuola Secondaria di I Grado) fascia 15 – 18 anni 

 
SI PROPONE DI 
 Definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni 

stranieri; 

 Facilitare l’ingresso degli studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

 Favorire un clima di accoglienza alle relazioni per facilitare una buona inclusione; 

 Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie di ogni 
individuo; 

 Promuovere e favorire la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui 
temi dell’accoglienza e dell’Intercultura. 

 
CONTIENE 
 Criteri, principi, indicazioni, procedure riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli 

alunni con cittadinanza non italiana; 

 Documenti e modulistica utili per la rilevazione delle informazioni, indirizzi on-line di 
riferimento. 

 
DEFINISCE i compiti e i ruoli degli operatori scolastici. 
 
INDICA le possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l’apprendimento della 
lingua italiana e dell’integrazione. 
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TAPPE DEL PERCORSO 
 
1. Iscrizione alla scuola (Segreteria) 
2. Prima conoscenza e colloqui 
3. Assegnazione alla classe e alla sezione 
4. Prima accoglienza e inserimento 
5. Progettazione del percorso 
6. Educazione interculturale 
 

CHI... FA... COSA...? 
 
1. Iscrizione alla Scuola (Segreteria) 
 

Chi? Cosa fa? Modulistica 

Addetto anagrafe 
alunni 

Provvede a 

 Informare il Referente Intercultura 
per fissare il primo colloquio 

 Raccogliere dati e documentazione 
anagrafica e scolastica 

 Aggiornare e controllare il portale 
stranieri sul sito 
www.centrinterculturacsa.it alla 
voce iscrizioni on-line alunni 
stranieri 

Modulo di iscrizione 

 
2. Prima conoscenza e colloqui 
 

Chi? Cosa fa? Modulistica 

Referente 
Intercultura 

 Primo colloquio e prime 
osservazioni 

 Compilazione Biografia linguistica 

Biografia linguistica (cfr. 
allegato 1) da consegnare 
al Coordinatore di Classe 

Mediatore linguistico 
culturale 

Al bisogno: 

 Primo incontro con la famiglia 

 Colloqui con la famiglia 

 

 
3. Assegnazione della classe e della sezione 
 

Chi? Cosa fa? Criteri 

Dirigente Scolastico, 
Referente 
Intercultura e, se 
richiesto, Referente 
CTI 

Assegnazione della classe 
e della sezione 

 Vedi sotto 
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4. Prima accoglienza e inserimento 
 

Chi? Cosa fa? Criteri 

Docenti di Classe accoglienza e inserimento Secondo modalità e metodi 
condivisi in seno al Consiglio di 
Classe 

 
5. Progettazione del percorso 
 

Chi? Cosa fa? Modulistica 

Consiglio di Classe Predispone, secondo le necessità, il 
Piano di Lavoro Personalizzato per 
Alunni Alloglotti 

Piano di Lavoro 
Personalizzato per 
Alunni Alloglotti 

 
6. Educazione interculturale 
 

Chi? Cosa fa? Modulistica 
Istituto  Sfondo integratore 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PtOF): si rammenta che, soprattutto per gli 
alunni stranieri, è controproducente l’utilizzo 
della bocciatura in quanto favorisce la 
dispersione scolastica e abbassa l’autostima e 
la motivazione dell’apprendente 

 Prima alfabetizzazione Italiano L2 

Piano Triennale 
dell’Offerta 
Formativa (PtOF) 

Docenti di 
Classe 

 Attività specifiche 

 Laboratori interculturali 

 

 
Normativa di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DPR 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

Iscrizioni alunni 
stranieri 

A inizio anno 
scolastico 

 

In itinere 
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dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286 

 CM 8 gennaio 2010 n. 2 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni 
con cittadinanza non italiana” 

 “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” 
Ottobre 2007 

 “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” Febbraio 2014 
 Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti d’intervento, per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

 CM n. 8/6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento, per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative” 

 Nota MIUR 22/11/2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti” 

 Prot. n. MIUR 45, 3 gennaio 2014 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”: concetti 
chiave e orientamenti per l’azione. 

 Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, in attuazione dell’art 3, c. 2, del DPR 263/2012, riguardante la possibilità di 
iscrivere nei percorsi dei CPIA coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età 
(Milano, 30 gennaio 2015) 

 
Art. 45 DPR 394 1999 (Iscrizione scolastica) 
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Essi 
sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. 
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole 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 privi di documentazione 
anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti 
con riserva. 

2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di 
studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi 
sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati 
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. 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. 
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e) Il Collegio dei Docenti formula proposte per la 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. 

 
In particolare i CRITERI DI ASSEGNAZIONE per una scelta oculata della classe o 
della sezione di inserimento di scuola primaria / secondaria di 1° grado approvati dal 
Collegio Docenti sono i seguenti: 
PUNTO A) L’inserimento di ogni alunno avviene nel rispetto della normativa vigente 
(cfr. D.P.R. 394/99) 
PUNTO B) I criteri per la scelta della classe e della sezione di inserimento sono: 
1) La valutazione della scolarità precedente, desunta dalla copia del documento di 
valutazione o dall’autocertificazione del genitore; 
2) L’inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica in caso di frequenza 
regolare nel paese di provenienza e di corrispondenza dell’ordinamento degli studi. 
3) L’inserimento nella classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
dell’età anagrafica, in caso di non corrispondenza dell’ordinamento degli studi. 
4) L’inserimento nella classe inferiore, in caso di iscrizione ad anno scolastico inoltrato 
(II quadrimestre) e di totale mancanza di conoscenza della lingua italiana. 
Tali criteri sono applicati in relazione anche all’appartenenza dell’alunno a determinate 
aree linguistiche. 
L’assegnazione alla classe è effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito, il Referente 
Intercultura della scuola interessata all’inserimento e, se richiesto, il Referente C.I.T. e i 
docenti della classe di inserimento. 
PUNTO C) Nella scelta della sezione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola 
secondaria di I° grado, sono da considerare inoltre i seguenti aspetti: 
• la numerosità della classe; 
• la presenza di alunni diversamente abili (è opportuno valutarne di volta in volta la 
gravità) e il supporto dell’insegnante di sostegno; 
• la presenza nella classe di alunni stranieri di altra nazionalità; la presenza nella classe 
di alunni stranieri della stessa nazionalità o parlanti la stessa lingua del neo-arrivato è 
preferibilmente da considerarsi una risorsa; 
• la lingua imparata dall’alunno nel paese di provenienza, come seconda lingua di studio 
qualora fossero attivati insegnamenti di lingua straniera diversi dall’Inglese. 
PUNTO D) Qualora ne sorgesse la necessità, in corso d’anno, il Consiglio di Interclasse 
o di Classe interessato, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, acquisito il 
parere favorevole dei genitori dell’alunno, valuta se per l’alunno sia bene continuare la 
frequenza scolastica nella classe di inserimento o trasferirlo nella classe immediatamente 
precedente o successiva. 
PUNTO E) Conclusa la fase dell’inserimento, l’alunno viene inserito nel 
LABORATORIO LINGUISTICO DI LINGUA ITALIANA L2 per l’acquisizione della 
lingua italiana. 
Sarà l’insegnante coordinatore di classe della scuola secondaria e il docente prevalente 
della scuola primaria che prenderà accordi con il docente alfabetizzatore stabilendo i 
tempi e le modalità dell’intervento. 
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3. Il Collegio dei Docenti definisce il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri; 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. Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle 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. 

5. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di 
Circolo e di Istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze 
diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di 
volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e 
accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni 
a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a 
livello internazionale. 

6. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche 
organizzano iniziative di educazione interculturale; di corsi di lingua italiana. A tal fine 
le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le 
modalità previste dalle disposizioni in vigore. 

7. Il Ministro della Pubblica Istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per 
l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni 
per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette 
iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche 
e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità 
locale. 

 


