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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI 
 
Premessa 

Il protocollo nasce dall’esigenza di rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi degli studenti, in 

particolare quelli provenienti da altre culture. 

L’Istituto Comprensivo “R. L. Montalcini” accoglie, infatti, un numero consistente di alunni stranieri, 
provenienti per la maggior parte dai Paesi dell’Est europeo, ma anche dai paesi del Nord Africa. Ciò richiede, 

da parte di tutte le componenti della scuola, un forte impegno per mettere in atto buone pratiche di 

accoglienza, di inserimento e di integrazione. 

Finalità 

Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di: 

• Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto, in tema di accoglienza di alunni stranieri 

• Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale, e 

sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto 

• Favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli e 
offra pari opportunità 

• Promuovere il coinvolgimento degli studenti in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri 
immigrati, in funzione del reciproco arricchimento 

Il Protocollo di Accoglienza 

• Prevede l’istituzione di una Commissione di Accoglienza Stranieri 

• Traccia le fasi e le modalità dell’accoglienza a scuola 

La Commissione Accoglienza Alunni Stranieri 

È formata da: 

• Dirigente Scolastico 

• Docente referente dell’ordine scolastico/plesso 

• Un componente della segreteria alunni (per la fase iniziale di prima accoglienza) 

 
Compiti della segreteria 

• Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola/del plesso 

• Iscrivere l'alunno utilizzando la modulistica predisposta 

• Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 

• Indicare la seconda lingua straniera desiderata (scelta non vincolante) 

• Fornire ai genitori la modulistica per facilitare la comunicazione con gli insegnanti (assicurazione, 
uscite, assenze, discipline, materiali necessari, presenza del genitore a scuola...) 

• Avvisare il docente referente e la fiduciaria del plesso interessato 
 

Compiti del DS: 

• Controllare la documentazione presentata all’atto della richiesta di iscrizione; accettare con riserva 
l’iscrizione dello studente con documentazione mancante, in attesa della regolarizzazione 

• Individuare la classe in cui inserire il nuovo alunno tenuto conto della presenza di studenti svantaggiati 
o di altri studenti stranieri e del parere del docente referente 

Compiti del docente referente 

• Tramite la segreteria, richiedere un colloquio con la famiglia per raccogliere informazioni sulla 
situazione familiare, la cultura d’origine, il percorso migratorio, la storia scolastica e la situazione 
linguistica dello studente 

• Richiedere, ove necessario, la consulenza di un mediatore linguistico 
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FASI E MODALITÀ DI INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI 

1. Lo studente, di norma, viene inserito nella sezione/classe d’età anagrafica. È opportuno tener conto 

che l’inserimento in una classe di coetanei favorisce rapporti “alla pari” e può evitare il rischio di 

dispersione scolastica. 

2. Per gli alunni iscritti a settembre/ottobre, i docenti programmeranno la somministrazione di prove di 

ingresso ed eventuale intervento personalizzato. 

3. Per gli alunni stranieri che richiedono l’iscrizione in corso d’anno, il docente referente, dopo aver 

valutato in collaborazione con gli altri docenti conoscenze, competenze ed abilità, tenuto conto della 

documentazione prodotta e delle informazioni raccolte, propone l’assegnazione alla classe idonea. 

Criteri per l’assegnazione della classe e della sezione 

La Commissione Accoglienza Stranieri valuta la scelta della classe tenuto conto della preferenza espressa e 

considerando i seguenti fattori: 

• Presenza di altri studenti provenienti dallo stesso Paese, tenendo conto che a volte questo fattore può 
essere di sostegno per l’apprendimento della lingua italiana 

• Ripartizione degli alunni nelle classi evitando, laddove possibile, il loro inserimento in sezioni con 
predominanza di stranieri e di situazioni di criticità, quali disagio, disabilità, ecc. 

 

INDICAZIONI AL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ACCOGLIENZA 

ll docente referente: 

• provvede ad informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento; 

• concorda con i docenti modalità e tempi di frequenza. 
 

 Il coordinatore di classe: 

• accoglie e presenta ai compagni il nuovo alunno. 
 
I docenti e il gruppo classe: 

• favoriranno forme di comunicazione e modalità di approccio adeguate, al fine di facilitare l’inserimento 
e l’integrazione. 


