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PREMESSA 

“I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto 
tali, titolari di diritti e di doveri che prescindono dalla loro origine nazionale” 

(Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014) 

 
Coerentemente a quanto avviene nel resto del Paese, il numero degli alunni stranieri che 

frequentano l’Istituto Comprensivo di Miglionico è in costante crescita.Il presente 

“protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri”, elaborato dal Collegio 

dei Docenti e parte integrante del POF, contiene criteri e indicazioni relativi all’iscrizione e 

all’inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti degli insegnanti e del personale 

amministrativo, traccia le diverse fasi di accoglienza e individua le attività di facilitazione per 

l’apprendimento della lingua italiana. 

 

Chi sono gli alunni di origine straniera? 

• Alunni con cittadinanza non italiana 

• Alunni con ambiente familiare non italofono 

• Minori non accompagnati 

• Alunni figli di coppia mista 

• Alunni arrivati con adozione internazionale 

 
 

FINALITA’ 
 

Il protocollo di accoglienza si propone di: 
 

• definire pratiche condivise all’interno dell’Istituzione Scolastica, per l’accoglienza degli 

alunni stranieri; 

• instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri; 

• favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno della 

classe; 

• promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri; 

• diminuire l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri; 

• costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture; 

• agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio. 



L’ISCRIZIONE 

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

della sua famiglia. 

- Le “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 

febbraio 2014: 

“per facilitare le iscrizioni a inizio anno scolastico, il Ministero ha provveduto a tradurre in 

inglese tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda d’iscrizione. Se la 

famiglia del minore è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice 

fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola. L’iscrizione non costituisce 

requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore, né per 

i suoi genitori.” 

 
- art.45, comma 1, D.P.R n° 394 del 31 agosto 1999: 

“ 1. i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme 

e nei modi previsti per i cittadini italiani. 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 previste 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.” 

 
GLI INCARICATI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

• Consegnano il modulo d’iscrizione, se possibile nella lingua d’origine dell’alunno; 

• consegnano la scheda di presentazione della scuola in generale, se possibile nella 

lingua d’origine dell’alunno; 

• consegnano la scheda di presentazione dell’istituto, anche in lingua inglese; 

• iscrivono i minori; 

• forniscono ai genitori informazione sul sistema scolastico italiano; 

• avvisano tempestivamente i docenti della Commissione Accoglienza al fine di 

favorire le successive fasi dell’accoglienza; 

• informano i genitori che l’alunno sarà accolto nella scuola di competenza dopo 

alcuni giorni dall’iscrizione. 

DOCUMENTI DA RACCOGLIERE 

• PERMESSO DI SOGGIORNO se c’è (viene rilasciato all’alunno che ha compiuto 14 

anni o ad uno dei genitori). 



• DOCUMENTI ANAGRAFICI (carta d’identità, codice fiscale, certificato di cittadinanza, 

certificato di nascita). Per quanto concerne l’accertamento della CITTADINANZA 

ITALIANA, secondo la normativa vigente, chi nasce in Italia da genitore straniero 

acquisisce la cittadinanza dei genitori. I figli di coppie miste possono avere doppia 

cittadinanza. 

• In mancanza di documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero. 

• Se il minore straniero non è accompagnato, la scuola deve fare una segnalazione 

all’autorità competente. 

• Documentazione relativa alla precedente scolarità, se esistente;(certificato attestante 

gli studi compiuti nel Paese d’origine o la dichiarazione del genitore dell’alunno 

attestante la classe o il tipo di istituto frequentato. Il documento scolastico, se redatto 

in lingua d’origine, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il 

tribunale). 

• Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica. 

• Acquisire i certificati di vaccinazione obbligatoria. Se il minore non è vaccinato e la 

famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata 

all’A.S.L di competenza. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di 

ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami. 

• Definire una data per l’incontro fra i genitori, il nuovo alunno con il Dirigente Scolastico 

e i docenti della commissione “accoglienza”. 

• Se necessario chiedere l’intervento di un mediatore linguistico. 

 
 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 
I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe sono deliberati dal Collegio Docenti sulla 

base di quanto previsto 

- dalle“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 
febbraio 2014:“ …gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe 
corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi, sulla base di 
specifici criteri, l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l’altro, delle 
competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell’alunno. In questo 
caso è prevista al più l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore 
rispetto a quella anagrafica”. 

 
- l’art. 45, comma 2, del D.P.R del 31 agosto 1999 n° 394:“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) dall’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 



c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese d’origine; 
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.” 

 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

 
 

Viene istituita per l’a.s.2018/2019 la “Commissione Accoglienza”, quale articolazione del 
Collegio Docenti ed è così composta: 

 

 
COMMISSIONE ACCOGLIENZAALUNNI STRANIERI 

Dirigente Scolastico   Dott.ssa   Elena LABBATE 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

   Prof.ssa T. LAFIOSCA (plesso di Miglionico) 

   Prof.ssa A. ARMANDI (plesso di Pomarico) 

 Prof.  D. CALDONE (plesso di Grottole) 

 

Scuola Primaria 

   Ins. P. GUERRA (plesso di Miglionico) 

   Ins. A. GIAMMATTEO (plesso di Grottole) 

 Ins.  A.R. LATERZA (plesso di Pomarico) 

 
 

SPETTERA’ ALLA COMMISSIONE VALUTARE, SULLA BASE DI SPECIFICI CRITERI, 

LE COMPETENZE , LE ABILITA’ E LE CONOSCENZE DELLA LINGUA ITALIANA 

DELL’ALUNNO STRANIERO E PROPORRE L’ISCRIZIONE IN UNA CLASSE DIVERSA 

DA QUELLA CORRISPONDENTE ALL’ETA’ ANAGRAFICA, POTENDO ASSEGNARLO 

AL PIÙ ALLA CLASSE IMMEDIATAMENTE INFERIORE O SUPERIORE RISPETTO A 

QUELLA ANAGRAFICA. 

 
All’atto dell’iscrizione del minore straniero, il Dirigente Scolastico riunisce la “Commissione 

Accoglienza” che: 

• effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia, chiedendo eventualmente la 

collaborazione di un mediatore linguistico; 

• raccoglie una documentazione volta a definire il profilo iniziale del bambino/ragazzo e 

sul suo percorso scolastico, se possibile; 

• articola un colloquio  con l’alunno, se  possibile E ACCERTA I LIVELLI DI 

COMPETENZA E LE ABILITÀ 

• PROPONE   LA   CLASSE   E  LA  SEZIONE tenendo presente l’età anagrafica, 

l’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, l’accertamento di competenze ed 



abilità, il titolo di studio eventualmente già posseduto dall’alunno, le aspettative familiari 

emerse dal colloquio; 

• ripartisce gli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di 

stranieri; 

• fornisce i primi dati raccolti al team- docenti che accoglierà il bambino neoarrivato; 

• verifica l’inserimento dell’alunno dopo un breve periodo; 

• fornirà ai docenti di classe le schede di monitoraggio del comportamento non verbale 

e verbale; 

• fornisce i primi dati raccolti al team- docenti che accoglierà il bambino neo-arrivato. 

 
L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 

La decisione sull’assegnazione ad una classe viene accompagnata dall’accoglienza e 

dall’individuazione di percorsi di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. 

IL TEAM DOCENTI 

 
• Conosce l’alunno neoarrivato prima dell’inserimento nella classe; 

• acquisisce le prime informazioni dalla commissione “accoglienza”; 

• favorisce l’accoglienza e l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo 

gruppo e attività interculturali; 

• individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina; 

• rileva i bisogni specifici di apprendimento; 

• elabora, eventualmente, percorsi didattici di italiano come L2 attingendo a risorse 

professionali ed economiche sia interne, sia in collaborazione con gli Enti locali; 

• facilita, se possibile, la comunicazione scuola – famiglia con avvisi bilingue; 

• per le classi della Scuola secondaria, in particolare, l’accoglienza potrebbe 

concretizzarsi con l’individuazione per ogni alunno straniero di un ragazzo italiano 

( o immigrato di vecchia data) che svolga la funzione di tutor per i primi tempi. 

 
LA VALUTAZIONE 

 
 

Le“ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 

2014 

“ … i minori con cittadinanza non italiana… sono valutati nelle forme e nei modi previsti per 

i cittadini italiani( D.P.R.394/1999 art.45).” 

Appare comunque opportuno verificare in modo differente l’acquisizione della lingua 

italiana, pertanto:”la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi 



speciali… rafforzano il ruolo dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, 

anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle 

famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli 

alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura 

transitorio relativi all’apprendimento della lingua italiana e che solo in via eccezionale si deve 

ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO.” 

Per gli alunni stranieri occorre tenere in considerazione la situazione di eventuale 

svantaggio linguistico e i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. 

La valutazione finale non può che essere strettamente collegata al percorso di 

insegnamento/apprendimento proposto, che, per gli alunni stranieri neo-arrivati sarà 

necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento 

della lingua italiana. 

Per la valutazione dello studente straniero non perfettamente italofono vanno tenuti in 

considerazione il percorso svolto, i passi realizzati, la motivazione e l’impegno. In 

particolare, quando si deve decidere il passaggio o meno alla classe successiva, occorre 

far riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni fra cui non può mancare una 

previsione di “sviluppo” dell’alunno in rapporto all’età e alle motivazioni. Pertanto il 

Consiglio di Classe decide il passaggio alla classe successiva. 

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico andrà 

considerato parte integrante della valutazione di Italiano e/o comunque della valutazione 

complessiva del percorso scolastico dell'alunno. 

Per quanto riguarda gli esami:” la normativa NON permette di differenziare formalmente le 

prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati 

o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. E’ importante che vi sia un’adeguata 

presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi 

percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. 

Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile 

prevedere la presenza di mediatori linguistici… Nel colloquio orale possono essere 

valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine”. 
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