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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 

Il protocollo di accoglienza, redatto ai sensi del DPR 394/1999 e C.M. 24/2006, è un 

documento che viene deliberato dal Collegio Docenti. Il documento intende presentare un modello 

di accoglienza che illustri le modalità per affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni 

stranieri, in particolare di quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. Il protocollo costituisce 

uno strumento di lavoro che può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze della scuola. 

 

 

1. FINALITA’ 

 
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio dei Docenti si 

propone di: 

- Definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza di alunni stranieri 

- Facilitare l’ingresso di alunni stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente 

- Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione 

- Entrare in relazione con la famiglia immigrata 

- Promuovere la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale 

 
2. CONTENUTI 

 

Il Protocollo d’Accoglienza: 


- Prevede la costituzione di una commissione di accoglienza o gruppo di lavoro (DPR 31/8/99 

n. 394, art.45); 

- Contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 

stranieri; 

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

scolastici e di coloro che partecipano a tale processo 

- Propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti 

curriculari attraverso la stesura del  Piano Educativo Individualizzato per Stranieri. 
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3. LA COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA 

 

Il DPR 31/8/99 n. 394 art. 45 “Iscrizione scolastica” (Allegato 1), attribuisce al Collegio 

Docenti 

numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni 

stranieri. Per sostenere questi compiti si istituisce la Commissione Accoglienza come gruppo 

di lavoro e articolazione del Collegio. 

 

La Commissione Accoglienza è formata: 

 

- Dal Dirigente Scolastico; 

- dal Docente referente per gli alunni stranieri e da altri docenti (almeno uno per plesso); 

- Agli incontri possono essere invitati docenti i facilitatori linguistici; 

 

Compiti: 

 

- consultivi e progettuali di accoglienza degli alunni neo-arrivati; 

- relazione scuola – famiglia, valutazione della documentazione prodotta, osservazione e 

analisi dei prerequisiti linguistici; 

- proposta di assegnazione alla classe; 

- raccordo tra le diverse realtà sul territorio; 

- organizzazione delle attività interculturali dell’Istituto; 

- rapporti con le Istituzioni; 

- relazioni al Collegio Docenti; 

- partecipazione di un referente agli incontri della Rete. 

 

Incontri: 

 

- più incontri da prevedere nel caso di inserimento di alunni stranieri; 

- incontri periodici di coordinamento e verifica delle attività. 

 

 

PRINCIPALI SOGGETTI E AZIONI CHE INTERVENGONO IN FASE DI 

ACCOGLIENZA  
 

Cosa Chi Quando 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Dare prime informazioni sulla scuola; 

Richiedere la documentazione*; 

Fissare un appuntamento con 

l’insegnante referente. 

Aiuto nella compilazione della domanda 

d’iscrizione. 

 

Persona designata dalla 

Segreteria, utilizzando anche 

materiale bilingue. 

Per le Scuole Secondarie di 

2°grado è previsto 

l’intervento del personale 

dell’ufficio “Informa 

giovani, informa lavoro” 

Al momento del primo contatto 

con la scuola 

COLLOQUIO CON I GENITORI E 

L’ALUNNO 

 

Raccolta di informazioni sul ragazzo e 

famiglia, storia scolastica, progetto 

migratorio (allegato 2) 

Uno o più componenti della 

Commissione; 

eventualmente un docente 

facilitatore o un mediatore 

culturale 

Su appuntamento entro pochi 

giorni dal momento del primo 

contatto con la scuola. 



APPROFONDIMENTO 

CONOSCENZA DELL’ALUNNO 

 

Presentazione dell’organizzazione 

(orari, attività ecc.) 

Conoscenza dell’ambiente scolastico 

Ricognizione situazione di partenza 

anche tramite test di livello 

Uno o più componenti della 

Commissione; 

eventualmente un docente 

facilitatore o un mediatore 

Prima settimana di frequenza 

scolastica in orario 

eventualmente ridotto da 

concordare 

DETERMINAZIONE DELLA 

CLASSE E DELLA SEZIONE 

La scelta avviene tenendo conto di: 

età, scolarità pregressa, test di livello e 

informazioni raccolte, ipotesi percorso 

scolastico; 

e, per la sezione, considerando limiti e 

risorse in ordine a: numero di alunni,  

situazione socio-culturale delle classi,  

altri inserimenti,  

Dirigente Scolastico e/o  

Docente facilitatore, 

Docenti della Commissione 

 

IPOTESI PERCORSO SCOLASTICO 

Ipotesi di percorso scolastico sulla base 

dei dati raccolti 

Docente facilitatore e gruppo 

di lavoro 

A conclusione del primo periodo 

di frequenza scolastica. 

Per le Scuole secondarie di 2° 

grado, entro dicembre se 

l’alunno è presente dall’inizio 

dell’anno scolastico o 

comunque, entro due mesi 

dall’arrivo a scuola. 

ACCOGLIENZA NELLA CLASSE 

Avviso ai docenti della classe e al 

personale ausiliario; 

presentazione ai compagni; 

attività specifiche di accoglienza 

Dirigente Scolastico 

Coordinatore 

Docenti della classe 

Al momento dell’effettivo 

inserimento in classe 

DEFINIZIONE PERCORSO 

SCOLASTICO E INTERVENTI DI 

FACILITAZIONE, ELABORAZIONE 

DEL Piano Educativo Individualizzato 

Per Stranieri (Allegato 3) 

Docente facilitatore 

Consiglio di classe, 

eventualmente con supporto 

del docente referente e/o 

facilitatore 

Entro due mesi dall’inserimento 

scolastico 

   

 

NOTE 

 

* La mancanza di documentazione non pregiudica l’accoglimento dell’iscrizione (art. 45 DPR n. 

394/99). I documenti essenziali sono il certificato di vaccinazione e la documentazione sulla 

scolarità pregressa. 


