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P R E M E S S A 

 

Da oltre trent’anni il fenomeno immigratorio ha assunto dimensioni 

importanti in ambito europeo e, soprattutto, nel nostro Paese. 

Conseguentemente ai ricongiungimenti famigliari il numero degli alunni 

stranieri anche nelle realtà scolastiche italiane è divenuto un dato di forte 

rilevanza che ha richiesto e ancora richiede alla Scuola un notevole sforzo 

organizzativo e ai docenti un costante impegno di aggiornamento e studio allo 

scopo di rendere efficace ed efficiente la capacità e il ruolo di accoglienza ed 

integrazione della scuola. 

All’interno di ogni scuola è quindi necessario avere un insieme di 

orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo, individuare alcuni punti 

fermi sul piano normativo e dare suggerimenti di carattere organizzativo e 

didattico al fine di garantire l’integrazione e la riuscita scolastica. 

A tal fine una delle priorità nella scuola è la creazione di un Protocollo di 

Accoglienza che possa facilitare e guidare l’ingresso degli alunni stranieri e la 

comunicazione con i loro genitori. 

Tale documento ha lo scopo di favorire la rimozione di quegli ostacoli che 

rendono difficile l’accesso e la fruizione del servizio educativo delle famiglie e degli 

alunni stranieri in modo ottimale. 

Occorre dunque che la Scuola sia in grado di sostenere gli alunni neo-

arrivati nel processo di adattamento al nuovo contesto. 

Per questo motivo è necessario favorire un clima di serena accoglienza e 

porre particolare attenzione alle relazioni con le famiglie che in questa fase 

potrebbero sentirsi abbandonate ed indifese. 

Una strategia basilare è quella di interiorizzare un’ottica favorevole 

all’incontro con le altre culture e con la storia personale di ogni bambino/ragazzo.  

 

Punti chiave del documento: 

 Il Protocollo prevede la costituzione di una Commissione d’Accoglienza, con relativa 

Figura Responsabile e coordinatrice, su candidatura da effettuarsi nei primi 

incontri collegiali. 

 Fino a nomina della nuova Funzione Strumentale e della nuova Commissione, 

l’eventuale lavoro deve essere svolto dai membri dell’a.s. precedente. 
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 Il Protocollo contiene procedure, criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e 

l’inserimento a scuola degli alunni esterofoni. 

 Traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli 

operatori scolastici e di coloro che partecipano a questo processo. 

 Il Protocollo viene redatto, o confermato nella sua forma, proprio dalla Commissione 

“Integrazione Alunni Stranieri”. 

 Definisce ruoli e competenze degli stakeholders (Insieme dei soggetti che hanno un interesse 

nei confronti di un'organizzazione e che con il loro comportamento possono influenzarne l'attività.). 

 È deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

Per un ottimale svolgimento delle varie azioni occorre che vi sia 
collaborazione tra gli Addetti di Segreteria ed il Referente della 
Commissione “Integrazione Alunni Stranieri”.  

 
 

Sequenza delle azioni 

Azioni amministrative (prima dell’inserimento in classe) 

a cura dell’Addetto di Segreteria per l’Area Alunni  

 Nel momento in cui pervengono a scuola i genitori (o tutori) dell’alunno straniero, 

l’Addetto di Segreteria preposto compila la domanda che deve essere completata da 

alcuni dati di prassi: 

– Nome e Cognome. 

– Data di nascita. 

– Paese di provenienza (indicando ove possibile la zona precisa). 

– Richiesta trasporto/mensa. 

– Composizione del nucleo familiare. 

– Scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

– Numero di telefono dove poter contattare la famiglia. 

 E da altri dati fondamentali: 

– Data di arrivo in Italia (se si tratta di un rientro specificare quanto tempo ha 

precedentemente trascorso in Italia). 

– Sesso dell’alunno. 

– Lingua Inglese (se è stata studiata e per quanto tempo). 

– Scolarità pregressa. 

– Altre eventuali notizie utili. 
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 Una volta redatta la domanda d’iscrizione l’Addetto di Segreteria richiede ed 

eventualmente fotocopia: 

– Certificati attestanti le vaccinazioni dell’alunno o in mancanza la relativa 

autocertificazione del genitore. 

– Eventuali Documenti di Valutazione (in lingua o tradotti). 

– I codici fiscali di tutti i componenti della famiglia. 

– Passaporti o documenti d’identità dei familiari. 

– Uno Stato di Famiglia o in alternativa un’autocertificazione attestante i 

componenti il nucleo familiare. 

 Prima di congedare i genitori l’Addetto di Segreteria li avvisa che saranno 

richiamati quanto prima per accompagnare il bambino a scuola affinché venga 

sottoposto a test (di solito esclusivamente logico-matematici, in rari casi anche di 

Lingua italiana). 

 Successivamente l’A. di S. contatta il Referente della Commissione “Integrazione 

Alunni Stranieri” per stabilire un giorno ed un orario in cui somministrare 

all’alunno esterofono i test d’ingresso; indi comunica ai genitori data ed ora 

dell’appuntamento. 

 L’ Addetto di Segreteria prepara inoltre una copia della domanda d’iscrizione 

nonché di tutti i documenti presentati dal genitore, da consegnare alla Funzione 

Strumentale per gli Alunni Stranieri. 

 

Per evitare un soprannumero di inserimenti di alunni stranieri nella 

stessa classe, si stabilisce che, in caso di trasferimento di un alunno 

con cittadinanza straniera, l’Addetto di Segreteria avverta 

tempestivamente il Referente della Commissione che aggiornerà i dati 

in suo possesso inerenti gli elenchi alunni. 

 

 

Azioni comunicativo/relazionali e di accertamento 

a cura del Referente della Commissione 

 Il Referente, nel momento in cui viene contattato dall’Addetto di Segreteria, 

stabilisce con quest’ultimo un appuntamento per effettuare i test d’ingresso. 

 Ritira presso gli uffici di Segreteria le copie di tutti i documenti inerenti il neo-

arrivato. 
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 Richiede, ove necessario, l’intervento di un mediatore che funga da traduttore e 

alla data stabilita somministra all’alunno le prove matematiche (ed eventualmente 

anche quelle linguistiche). 

 Nel caso in cui la situazione lo renda necessario, contatta i Servizi Sociali per 

eventuali azioni mirate ad un ottimale inserimento sociale e soprattutto per un 

effettivo sostegno alla famiglia e dunque al bambino. 

 Corregge egli stesso le prove o in alternativa affida il compito ad uno dei membri 

della Commissione. 

 Convoca al più presto la Commissione per effettuare la valutazione della 

documentazione raccolta e formulare, con tutti i componenti presenti, una 

proposta d’inserimento (quest’ultima viene svolta in base a criteri specificati più avanti nel presente 

Protocollo). 

 Convoca altresì, come semplice consulente, il Responsabile del plesso interessato 

dalla scelta d’iscrizione (Primaria di Borgonovo V.T., Primaria di Ziano P.no, 

Secondaria di I grado di Borgonovo V.T.), per un ottimale inserimento in base ad 

un rapporto più capillare possibile. 

 Redige il Verbale della seduta svolta e ne consegna copia al Dirigente Scolastico.  

     A quest’ultimo consegna anche un fascicolo contenente: 

– la copia di tutti i documenti,  

– le prove svolte dall’alunno, 

– eventuali importanti notizie ad esso relative. 

 

 

Azione dispositiva (inerente l’inserimento ultimo in classe) 

a cura del Dirigente Scolastico  

 Riceve copia del Verbale e ne prende atto. 

 In caso di disaccordo con la proposta della Commissione sceglie tra due azioni: 

a. Decide in piena autonomia ed in piena autorità una diversa collocazione 

per il neo-arrivato. 

b. Contatta la Funzione Strumentale che a sua volta convoca nuovamente la 

Commissione con la quale effettua un ulteriore riesame del caso. 

 In caso di accordo con la proposta della Commissione:  

1. Convoca prima possibile il Coordinatore di classe e gli consegna il 

fascicolo inerente l’alunno ricevuto dal Referente. Stabilisce con esso il 

giorno di inizio frequenza. 
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Azione di accoglienza-accettazione (a seguito della comunicazione del D.S.) 

a cura del/la Coordinatore/rice di classe  

 Il/La Coordinatore/rice, ricevuta comunicazione da parte del Dirigente Scolastico, 

sente i colleghi per illustrare loro la situazione educativa e didattica accertata e per 

fornire tutti gli elementi utili ad un’accoglienza costruttiva da parte di tutta 

l’equipe.  

Dopodiché avvia immediatamente la seguente procedura: 

1.  Dà disposizioni affinché un Collaboratore Scolastico sistemi nella classe 

destinataria una postazione in più per il nuovo arrivato. 

2.  Comunica prontamente la scelta della classe, nonché il giorno di inizio 

frequenza, all’Addetto di Segreteria (Area Alunni). 

3.  Comunica altresì l’eventuale inserimento del b/o nel corso di 

alfabetizzazione, all’alfabetizzatore o al/la collega che si occupa di tale 

Progetto. 

 

 

Azioni amministrative (successivamente la decisione del Dirigente Scolastico) 

a cura dell’Addetto di Segreteria per l’Area Alunni  

 Una volta ricevuta dal/la Coordinatore/rice della classe interessata la conferma 

della classe di destinazione, l’Addetto di Segreteria contatta la famiglia per 

comunicare il giorno di inizio frequenza. 

 Inserisce i dati del neo-arrivato nel sistema informatico, aggiornando tutti gli 

elenchi correlati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(seguono Criteri per l’individuazione della classe d’inserimento) 
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Criteri per l’individuazione della classe d’inserimento  

Al momento della scelta della classe la Commissione, visionate le prove e preso atto di 

tutte le eventuali ed ulteriori informazioni utili, ha tutti gli elementi necessari per 

l’inserimento dell’alunno in una classe individuata tenendo conto di criteri. 

Questi ultimi vanno da intendersi in ordine ma in alcuni casi, a seconda della 

situazione che di volta in volta si presenta, andranno considerati nella loro globalità. 

1. Età anagrafica (se il caso specifico lo richiede è possibile retrocedere l’alunno di 

un solo anno scolastico). 

2. Sistema scolastico del Paese d’origine. 

3. Scolarità pregressa. 

4. Risultati dei test. 

5. Numero degli alunni stranieri presenti in classe. 

6. Tipo di ragazzi (particolarità dovute al comportamento). 

7. Presenza di alunni disabili e relativa gravità. 

8. Numero totale degli alunni in classe. 

9. Etnia. 

10. Richieste della famiglia. 

 

 

 

Azione educativo-didattica 

a cura del Consiglio di classe – equipe psicopedagogica 

L’azione educativo-didattica ha tra i principali obiettivi: 

– incoraggiare momenti di socializzazione fra i nuovi arrivati ed i compagni di 

classe; 

– creare un clima accogliente in classe; 

– educare alla convivenza delle diversità. 

Per cui il Consiglio di classe o l’equipe psicopedagogica a cui viene affidato l’alunno 

entrante, dovrebbe attenersi ai seguenti parametri: 

– crea aspettative positive negli studenti della classe in cui l’alunno esterofono 

viene inserito; 

– discute con gli studenti della classe, prima ed al momento dell’arrivo del 

nuovo alunno, le principali caratteristiche del Paese d’origine dello stesso; 
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– dà identità all’alunno (nome del nuovo compagno scritto alla lavagna, cartina 

e foto del Paese dal quale proviene); 

– individua nella classe alunni tutor che possano seguire l’alunno nei vari 

momenti della giornata scolastica (spostamenti da un’aula all’altra, 

intervallo, aiuto durante le ore di lezione, etc.); 

– ove possibile individua nella scuola alunni tutor della stessa nazionalità che 

possano facilitare la comunicazione in Lingua italiana, seguire l’alunno 

neoiscritto nella fase di ingresso a scuola ed al quale possano rivolgersi gli 

insegnanti nelle situazioni di difficoltà connesse alla scarsa conoscenza della 

Lingua italiana; 

– privilegia, nel primo periodo, attività di tipo cooperativo; 

– privilegia, durante i primi giorni, attività sportive ed espressive che l’alunno 

potrà frequentare anche con altre classi al fine di favorire non solo 

l’inserimento ma anche l’apprendimento di vocaboli in Lingua; 

– utilizza, durante tutte le ore di lezione, materiali didattici mirati 

all’apprendimento di vocaboli indispensabili alla vita scolastica in Lingua 

italiana (questo per i primi quindici/venti giorni); 

– non appena l’alunno abbia acquisito una minima conoscenza dell’Italiano, 

provvede alla semplificazione dei programmi delle discipline che comportano 

un ampio uso della comunicazione verbale; 

– privilegia all’inizio le materie che hanno una componente pratica (Musica, 

Arte, Tecnologia, Educazione Fisica, etc.); pertanto gli alunni per i primi 

tempi potranno frequentare tali materie anche in altre classi; 

– procede ad una non valutazione nelle materie in cui i contenuti sono più 

discorsivi (Storia, Scienze, Geografia, etc.) nel primo quadrimestre, qualora 

gli alunni non siano stati in grado di apprendere i contenuti disciplinari, 

anche se semplificati. Delle ragioni della non valutazione dovrà essere data 

idonea motivazione a verbale; 

– propone, per coloro che ne abbiano necessità, l’istituzione di corsi di 

alfabetizzazione che saranno attuati sulla base delle risorse disponibili nei 

seguenti periodi: mese di giugno, termine della scuola, settembre prima 

dell’inizio delle attività didattiche, nonché al pomeriggio durante l’anno 

scolastico; 

– considera il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione parte integrante della 

valutazione dell’alunno (impegno, partecipazione, interesse, etc.); 
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– nel caso in cui gli alunni esterofoni abbiano una buona conoscenza di una 

seconda lingua (ad esempio la Lingua Inglese), favorisce l’utilizzo di questa 

(almeno in un primo momento) come lingua veicolare per l’acquisizione dei 

contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di appositi 

materiali; 

– concorda e calendarizza con l’alfabetizzatore esterno un certo numero di 

incontri atti ad un reciproco resoconto del lavoro svolto dall’alunno; 

– in assenza di un insegnante per l’alfabetizzazione degli alunni esterofoni, 

questo potranno essere inseriti come uditori, per un massimo di 6 (sei) ore 

settimanali, in classi inferiori per apprendere la Lingua italiana, concordando 

le modalità ed eventuale lavoro didattico con il/la collega coordinatore/rice 

della classe. 

 

 

 

Alfabetizzazione e mediazione culturale 

Negli ultimi anni vi è stata una stretta collaborazione tra le scuole ed il Distretto di 

Ponente, Ufficio dei Piani di Zona di Castel San Giovanni. 

Quest’ultimo ha finanziato dei Progetti tra i quali: 

– “Tutti a scuola”, progetto di alfabetizzazione per il quale l’I.C. di Borgonovo si 

è avvalso della collaborazione con l’associazione “Mondo Aperto” che ha 

inviato gli alfabetizzatori; 

– “Mediazione culturale”, progetto di facilitazione nei rapporti con le famiglie e 

gli alunni per il quale questa scuola si è avvalsa della collaborazione con 

l’associazione di mediatori culturali “L’Ippogrifo”. 

L’a.s. 2012/2013 forse potrebbe essere l’ultimo in cui il Distretto di Ponente finanzierà 

i suddetti Progetti. 

Nella speranza di poter rinnovare la cooperazione Scuola/Piani di Zona si elenca di 

seguito l’iter per la richiesta dei mediatori culturali da parte dei docenti. 

 

 

 

(segue Richiesta intervento mediatore culturale) 
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Richiesta intervento mediatore culturale 

 

La figura del mediatore culturale è costituita da persone madrelingua che, conoscendo 

bene o abbastanza bene la Lingua italiana, possono intervenire maggiormente come 

traduttori, facilitatori ed appunto mediatori culturale. 

Le motivazioni d’intervento ammesse sono: 

– Colloqui con i genitori. 

– Colloquio in assemblea. 

– Traduzioni di avvisi e/o di modulistica. 

– Intervento/facilitazione in aula. 

– Traduzione/mediazione in caso di visite specialistiche o incontri con l’equipe 

A.S.L. 

– Varie ed eventuali da concordare con la Funzione Strumentale e la Referente 

dell’associazione dei mediatori. 

 

Nel caso in cui i docenti ne ravvisino la necessità può dunque essere avanzata la 

richiesta del mediatore culturale. 

 

Quest’ultima dev’essere avviata utilizzando l’apposito MODULO RICHIESTA 

MEDIATORI e seguendo un preciso iter. 

Il modulo si può trovare presso gli uffici di Segreteria o in alternativa: 

a) Scuola Secondaria, nella Sala Professori, dentro l’armadietto dedicato agli 

Alunni Stranieri (si prega di fotocopiare il modulo originale e riporre 

quest’ultimo nuovamente nell’armadietto): 

b) Scuola Primaria di Borgonovo, in possesso della Referente di plesso o depositato 

presso la bidelleria; 

c) Scuola Primaria di Ziano, in possesso della Referente di plesso o depositato nel 

raccoglitore della modulistica; 

d) Scuola dell’Infanzia di Borgonovo, in possesso della Referente o depositato nel 

raccoglitore della modulistica. 

 

 

 

 
(segue Iter per la richiesta del mediatore) 
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Iter da seguire: 

1. Un membro dell’equipe di classe richiede presso gli uffici di Segreteria il modulo 

oppure provvede a fotocopiare l’originale prelevandolo nei suindicati luoghi 

alternativi. 

2. Compila il modulo in tutte le sue parti indicando opportunamente:  

– l’ordine di scuola di appartenenza; 

– tutti i dati dell’alunno; 

– il tipo di intervento richiesto; 

– eventuali segnalazioni od osservazioni 

– data e firma di chi compila. 

3. Deposita il modulo compilato nell’apposita cassettina posta all’ingresso degli 

uffici di Segreteria, in alternativa consegna il modulo all’Addetto di Segreteria 

per l’Area Alunni. 

4. A conferma dell’avvenuto deposito del modulo si può inviare SMS alla Funzione 

Strumentale. 

 

 

 

Note ultime 

La Commissione infine dichiara che se nel corso dell’a.s. verranno effettuate azioni 

significative, il Protocollo verrà integrato prima possibile. 

 

 

 

Borgonovo V.T., 21 novembre 2012 

 

                  Per la Commissione 

             Alessandra Esposito 

Modificato in corso d’a.s e  
approvato nel Collegio Docenti  

del 16 maggio 2013 


