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La nostra capacità di raggiungere l’unità nella diversità sarà allo 

stesso tempo la bellezza e il banco di prova della nostra civiltà. 
(Mahatma Gandhi) 

 PREMESSA 

 

Il protocollo di accoglienza nasce dall’esigenza di rispondere in modo adeguato ai bisogni 

formativi delle nostre classi mutate, nella loro composizione, dai flussi migratori. Infatti negli 

ultimi anni nella nostra istituzione scolastica si è registrato  un  aumento della componente 

degli alunni stranieri: essi  provengono per la maggior parte dalla Romania e dall’Albania  

ma si registra una discreta presenza di alunni di nazionalità cinese. Tale multietnicità 

richiede un forte impegno da parte di tutte le componenti della scuola  per mettere in atto 

buone pratiche di inclusione e di accoglienza. 

Pertanto il Protocollo vuole essere uno strumento di pianificazione, di condivisione e di 

orientamento pedagogico elaborato dalla Commissione Inclusione  e deliberato dal Collegio 

Docenti. Al suo interno sono definite  una serie di modalità, con le quali affrontare e facilitare  

l'inserimento scolastico, fornendo  un insieme di linee teoriche ed operative, condivise sul 

piano ideologico e educativo, ma dando anche  indicazioni sul piano  organizzativo e 

didattico. Ciò al fine   di garantire il diritto-dovere all’istruzione e ldi costruire quella  coesione 

sociale sempre necessaria in un contesto socio-culturale  caratterizzato sempre più dalle 

differenze.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34 

 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948 

 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959 

 
C.M. n.301 8 settembre 1989  – inserimento  degli alunni stranieri nella  scuola 

dell’obbligo 

 
C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale – 

 
C.M.  n.24/2006 febbraio “ linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

stranieri” 

 

La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR 
 

ottobre 2007 

 
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – MIUR  2014 
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Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'Intercultura – 

MIUR 2015 

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati MIUR 2014 
 

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

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

stranieri 

• Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nella fase di adattamento 

al nuovo contesto 

• Favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli ed offra pari opportunità 

• Costruire un contesto favorevole all’incontro tra varie culture curando in particolare le 

relazioni con le famiglie 

 

CONTENUTI 
Il protocollo di accoglienza 

• Prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza alunni Stranieri; 

• Contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 

stranieri; 

• Traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola; 

• Definisce compiti e ruoli degli operatori che partecipano a tale processo; 

• Propone modalità di interventi per l’apprendimento dell’italiano L2 e dei contenuti 

curricolari. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
L'adozione del Protocollo impegna tutti i docenti della Scuola ad un'assunzione collegiale 

di responsabilità e 

a collaborare ottimizzando le risorse e adottando forme di comunicazione efficaci. 

I singoli obiettivi definiti dal protocollo vengono realizzati di volta in volta: 

• dal Dirigente scolastico; 

• dai Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

• dalla Commissione accoglienza alunni stranieri; 

• dall’Ufficio Alunni; 

• dai docenti Referenti Inclusione; 

• dai coordinatori di plesso; 

• dai singoli team docenti. 
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COMPITI DELLA SEGRETERIA 
• Raccogliere informazioni e i documenti necessari, a norma di legge, o le 

autocertificazioni ( anagrafici, sanitari e scolastici)1 

• Richiedere documento tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese 

di provenienza, attestante la classe o la scuola frequentata nel Paese d'origine, 

qualora si tratti di alunni provenienti dall'estero; 

• Verificare la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica; 

• In accordo con le Referenti Accoglienza alunni Stranieri, la segreteria comunica alla 

famiglia o ai rappresentanti legali dell'alunno la data per il primo incontro-colloquio 

con la Commissione; 

• Qualora l’iscrizione avvenga ad inizio ciclo (primo anno scuola dell’infanzia o 

primaria), oltre alla Commissione Accoglienza Alunni Stranieri, viene anche 

informata la Commissione formazione classi prime della presenza di alunni stranieri 

di nuovo ingresso; 

• Una volta che l’iscrizione viene formalizzata ed è stata definita la sezione in cui il 

bambino verrà inserito, provvede a comunicare l’assegnazione alle famiglie o ai 

tutori e fornisce informazioni sulle cedole librarie. 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
Predispone la fase dell’accoglienza: 

• Colloquio conoscitivo con la famiglia, se necessario individuando figure che 

svolgono un ruolo di mediazione linguistica, al fine di illustrare l’organizzazione 

scolastica e reperire informazioni utili a favorire l’inserimento del bambino; 

• esamina la documentazione raccolta nel colloquio con le famiglie e fa da tramite 

con la Segreteria per la consegna della documentazione necessaria all’iscrizione; 

• propone l'assegnazione alla classe, tenendo conto dell’età anagrafica, 

dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del numero di alunni, della 

possibilità di inserire nella stessa classe più alunni provenienti dall’Ucraina; 

• fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l’alunno. 

 

 

 
 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
Il protocollo definisce prassi condivise di carattere: 

-  AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO, gestito dal Dirigente Scolastico e dalla segreteria 

didattica; 

 
1 Per gli alunni provenienti dall’Ucraina fare riferimento ad apposita sezione sita in pagina 
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- COMUNICATIVO- RELAZIONALE, gestito dalla Commissione Accoglienza Alunni 

Stranieri; 

- EDUCATIVO- DIDATTICO, gestito dalla Commissione Accoglienza Alunni Stranieri e dai 

rispettivi Consigli di Classe; 

- SOCIALE, che prevede la costruzione di una rete di raccordo tra l’istituzione scolastica 

ed il territorio sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione. 

 

a) FASE AMMINISTRATIVO- BUROCRATICA 

L'iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e di 

integrazione dell'alunno straniero, è in carico all’Ufficio alunni e rappresenta anche il primo 

approccio dei genitori stranieri con l'istituzione. 

I genitori o i legali rappresentanti, presentano domanda o intenzione di iscrivere il proprio 

figlio attivando il protocollo di accoglienza. 

 

b) FASE COMUNICATIVO- RELAZIONALE 

1- Raccolta dei dati disponibili in segreteria; 

2- Predisposizione di un colloquio con la famiglia o il tutore, se necessario con il supporto 

del mediatore linguistico: 

• per raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno e sulla 

conoscenza della lingua del paese accogliente; 

• per fornire informazioni alla famiglia o al tutore sul funzionamento e le attività della 

scuola, nonché sul Regolamento di Istituto; 

3- Proposta assegnazione della classe 

Nella definizione della classe, si terrà conto dei seguenti criteri: 

• Età anagrafica; 

• Scolarità pregressa e sistema scolastico del paese di origine; 

• Abilità e competenze rilevate durante il colloquio; 

• Ripartizione degli alunni stranieri nelle classi al fine di evitare la costituzione di 

classi ghetto; 

• Presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese (tenendo conto che a volte 

questo può essere un fattore di distrazione circa l’apprendimento della lingua 

italiana, mentre per altri può essere un sostegno); 

• Criteri di valutazione della complessità della classe (presenza di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali). 

Quindi la scelta della classe terrà conto degli elementi raccolti durante le fasi precedenti e 
dei criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe deliberati dal Collegio Docenti sulla 
base di quanto previsto dall’art. 45 del D.P.R. 394 del 1999 ed in particolare «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 
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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.» 
 

Pertanto l’inserimento deve, di norma, avvenire: 

1.Nella classe successiva a quella frequentata con successo nel proprio Paese; 

2. Nella classe corrispondente all’età anagrafica. 

La normativa prevede però casi particolari quando l’inserimento avviene ad anno 

scolastico già iniziato e/o in presenza di un corso di studi molto differenziato: 

1. prolungamento periodo di osservazione; 

2. Somministrazione immediata del test di ingresso (scritto e orale); 

3. Possibilità di inserimento nella classe immediatamente inferiore rispetto a quella dell’età 

anagrafica; 

4. Coinvolgimento della famiglia (eventualmente supportata da un mediatore linguistico-

culturale) nelle scelte da effettuarsi. 

 

Il Dirigente Scolastico assegna l’alunno alla sezione che risulta più idonea per 

l’inserimento, sulla base delle indicazioni proposte dalla Commissione Accoglienza Alunni 

Stranieri. 

L’assegnazione definitiva dell’alunno alla classe verrà comunicata alla famiglia/ tutore e 

agli insegnanti di classe, che predisporranno il percorso di accoglienza. 

 

c) FASE EDUCATIVO- DIDATTICA inserimento in classe e attività di 

accompagnamento 

Prima accoglienza nelle classi 

- La Referente Accoglienza Alunni Stranieri, parte attiva della Commissione Accoglienza 

Alunni Stranieri,  

provvede ad informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento; 

- L’insegnante in servizio accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno; 

- Insegnanti e ragazzi cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare 

l’inserimento: è importante creare situazioni che pongano in atto rapporti di collaborazione 

con i compagni in quanto anch’essi coinvolti nell’accoglienza. 

 Compiti del consiglio di classe 

- Favorisce l’inclusione nella classe del nuovo alunno 

- Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da 

utilizzare affinché l’alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima 

conoscenza dell’italiano. 
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- Nei casi di evidente svantaggio linguistico o in tutti gli altri in cui lo ritenesse opportuno, 

predispone il PDP per l’alunno straniero ( C.M. n.8/2013) prevedendo attività di 

alfabetizzazione o consolidamento linguistico; 

– Attua un rinforzo sistematico in classe : è essenziale cercare sempre il coinvolgimento 

attivo dell'alunno nelle attività, anche se non è in grado di seguire le lezioni; 

- Programma percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno 

essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di 

istituto, finanziamenti e fondi particolari su progetto, volontariato …), in orario scolastico ed 

extra scolastico, e prevede la possibilità di uscire dal gruppo classe per interventi 

individualizzati di supporto, in piccolo gruppo, insieme ad altri alunni di altre classi, anche 

in orario curricolare; 

- Mantiene relazioni di collaborazione con la famiglia. 

 

d) FASE SOCIALE 
 

La  promozione  della piena inclusione  degli alunni stranieri  nel contesto sociale e la 

realizzazione di  un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle 

differenze implicano la necessità di  far riferimento alle risorse del territorio, alla 

collaborazione con servizi, associazioni, luoghi d’aggregazione e, in modo particolare con 

le amministrazioni locali;  ciò al fine di costruire  una rete d’intervento che favorisca una 

cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale. 

 A tal scopo la Commissione Accoglienza 

1. promuove e stabilisce rapporti con gli enti locali, in particolare con il Comune;  

2.interagisce   e collabora con le associazioni presenti sul territorio per realizzare progetti 

extracurricolari a favore degli alunni stranieri e per costruire percorsi comuni di inserimento 

sociale delle loro famiglie. 

 

 

Indicazioni per la valutazione  
 

 Compiti della Commissione Accoglienza:  

 

1)verifica dell’efficacia del protocollo valutazione e delle strategie utilizzate per la 

comunicazione interna ed esterna; 
 
 
 
Compiti del Consiglio di classe 
 
 1) valutazione della ricaduta formativa del progetto educativo-didattico in base a 
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- livello di partecipazione alla vita della classe raggiunto (inserimento scolastico) 
- qualità dei risultati scolastici  
 

2)  valutazione  del progetto educativo-didattico in ordine a  

 
-  coesione nella condivisione di finalità, metodologie e strategie didattiche   
-   flessibilità organizzativa  
-  disponibilità all’adattamento della didattica  verso i bisogni rilevati    
-  relazione educativa messa in atto. 
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MISURE ORGANIZZATIVE PER 
L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI UCRAINI 

 
           Deliberate nella seduta del Collegio dei Docenti 04/04/22 del.n.3 

             Deliberate nella seduta del Consiglio di Circolo 21/04/22 del.n.26 
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PREMESSA 

La guerra in Ucraina ha cambiato l’assetto geopolitico e determinato l’esodo di molte 

famiglie verso i Paesi dell’Unione Europea, tra cui anche l’Italia. Il ministero dell’Istruzione 

ha assicurato che avranno un posto nelle scuole italiane, con tutti i diritti che la legge 

internazionale e italiana garantisce ai minori in tale situazione. La nota ministeriale n. 381 

del 4 marzo 2022, ha ribadito la necessità che le nostre scuole assicurino ai minori stranieri 

l’adempimento dell’obbligo formativo attraverso un sistema di tutele e garanzie in materia di 

diritto all’istruzione per tutti, di diritto d’accesso ai nostri servizi educativi nazionali ma anche 

e principalmente (perché anche a questo dovremmo dedicare la nostra azione formativa) 

una partecipazione attiva alla vita delle comunità scolastiche, in primis, e territoriale, in 

ultima istanza. 

L’accoglienza e l’inserimento dei bambini ucraini seguirà le procedure previste dal protocollo 

di accoglienza per gli alunni stranieri con alcune semplificazioni dovute alla situazione 

emergenziale determinata dalla guerra.  

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ISCRIZIONE 

Se il genitore ha già i seguenti documenti, può consegnarli alla segreteria: 

• certificato di nascita 

• certificato di vaccinazione 

• dichiarazione della scuola frequentata nel paese d’origine 

In mancanza di questa documentazione, il genitore autocertifica la data di nascita 

dell’alunno, la classe frequentata dal figlio nel paese d’origine e tutte le altre informazioni 

richieste. 

Al momento dell’iscrizione si compilano i moduli per: 

• la scelta del tipo di scuola 

• la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

VACCINAZIONI 

Tutti i bambini hanno diritto a frequentare la scuola in Italia, anche se non sono in regola 

con le norme sul soggiorno e sulla vaccinazione. Però, per il nido e le scuole dell’infanzia, 

non essendo scuola dell’obbligo, sono necessarie le vaccinazioni di profilassi. 

 

COLLOQUI CONOSCITIVI 

La Commissione Accoglienza Alunni Stranieri si coordinerà con gli Enti Territoriali per fornire 

alle famiglie e ai tutori che presenteranno domanda di iscrizione l’opportuno supporto sia 

sul piano linguistico che emotivo- relazionale. 
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Inoltre ci si avvarrà della mediazione linguistica dei genitori di origini ucraine che già fanno 

parte del Circolo e che si sono resi disponibili a collaborare con la scuola nella fase 

conoscitiva dei nuovi alunni e delle loro famiglie, permettendo una reale conoscenza  e 

favorendo il clima accogliente e inclusivo di cui questi bambini e le loro famiglie hanno 

bisogno.  

La modulistica della scuola sarà tradotta o spiegata in ucraino al fine di facilitare le famiglie 

o i tutori nella compilazione e produzione della documentazione necessaria all’iscrizione. 

 

A tal fine si inseriscono dei link con delle indicazioni e informazioni utili 

traduzione in ucraino delle informazioni sul funzionamento del sistema scolastico italiano:  

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2022/03/Informativa.pdf 

schede predisposte dal Ministero dell’Interno in più lingue (incluso ucraino e russo) con le 

indicazioni  per la permanenza dei profughi ucraini sul territorio nazionale: 

Info utili per l'ingresso dei profughi ucraini in Italia | Ministero dell‘Interno 

 

Il protocollo di accoglienza si attiverà su richiesta delle famiglie o del tutore anche 

prima che l’iscrizione venga formalizzata al fine di fornire il necessario supporto non solo 

nella compilazione della modulistica, ma anche per ricevere le informazioni necessarie dalle 

famiglie al fine di individuare la classe più idonea ad accogliere il bambino. 

 

INSERIMENTO NELLE CLASSI 

Nella nota ministeriale n. 381 del 4 marzo 2022 leggiamo che «Si dovrà avere cura, per 

quanto possibile, di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li 

legano a familiari presso cui trovano accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità 

ucraine stabilmente inserite in Italia, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il 

percorso di integrazione. Per tale ragione sarà pure necessario favorire il più possibile la 

conservazione di piccoli gruppi di provenienza, in primis nuclei familiari, considerando poi 

l'appartenenza alla medesima comunità territoriale o geografica.» Quindi, per facilitare il 

percorso di integrazione, si cercherà di inserire nella stessa classe più bambini di 

origine ucraina. 

 

Profondamente convinti che sia fondamentale coltivare sentimenti di accoglienza e 

solidarietà diamo il benvenuto agli alunni ucraini che sono arrivati recentemente in Italia, e 

nell’augurare loro di poter fare quanto prima ritorno in patria in condizioni di pace e 

sicurezza, ci dichiariamo, nei limiti delle nostre possibilità, lieti di ospitarli. 

 

 

https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2022/03/Informativa.pdf
https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia

