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Protocollo di Accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: SCUOLA A CENTRO
La nostra scuola sostiene I processi di confronto, scambio, di cambiamento reciproco e nello stesso tempo, sottolinea l’unità e la
convivenza con alunni provenienti da altri paesi o da diverse regioni italiane.
Il nostro istituto ha pensato di creare un protocollo, che si propone di individuare criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e
l’inserimento degli alunni stranieri; di definire compiti e ruoli degli operatori scolastici, tracciare le diverse possibili fasi dell’accoglienza
e delle attività di facilitazione per ’apprendimento della lingua italiana e, in un secondo momento, dell'apprendimento di un linguaggio
specifico che supporti gli alunni nello studio delle singole discipline.
Tutti i giocatori d'istituto sono così chiamati in campo per costruire il benessere degli/le alunni/e a scuola, nella loro scuola. Le azioni da
perseguire sono pertanto:
 attenzione alla relazione, attraverso l’attivazione nella scuola di un clima di apertura e di dialogo;
 attenzione ai saperi, attraverso l’impegno interculturale nell’insegnamento disciplinare e interdisciplinare;
 attenzione all’interazione e allo scambio attraverso lo svolgimento di interventi integrativi delle attività curricolari in sinergia con il
territorio.
Il protocollo delinea prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico, comunicativo e relazionale, educativo – didattico e sociale.
FINALITÀ DEL DOCUMENTO:
Garantire pari opportunità di accesso all’istruzione, di successo scolastico e di integrazione agli studenti stranieri.
Obiettivi:
• Definire pratiche condivise all’interno del nostro istituto e ad ogni ordine di scuola;
• Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
• Sostenere gli alunni neoarrivati e le loro famiglie nella fase di adattamento al nuovo contesto;
• Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale
nell’ottica di un sistema formativo integrato.

Destinatari:
Studenti stranieri neoarrivati; studenti stranieri di recente immigrazione

Gli attori in gioco:
Il/la dirigente
Il collegio docenti
Il/la referente intercultura
Il consiglio di classe
I referenti per l’orientamento
Il personale ATA
Il/la facilitatore/trice linguistico/a
Il/la mediatore/trice linguistico culturale

Ascolta le
problematiche emerse
dai vari ordini di scuola
sui singoli casi, valuta e
decide le strategie
necessarie insieme
all'equipe intercultura

Individua i/le possibili
soggetti disposti a
svolgere il ruolo di
referenti per
l'intercultura e le/li
propone in collegio
docenti
(Un referente per ogni
ordine di scuola)

Il collegio
docenti
Tiene i contatti con le
istituzioni presenti sul
territorio e partecipa alle
attività di monitoraggio
del protocollo con i
soggetti firmatari
(circa tre incontri)

Il/la dirigente
E’ garante
dell’attuazione del
protocollo e insieme al
referente/i ne verifica
l'efficacia, le criticità
accogliendone
i possibili miglioramenti
Insieme al/la il
mediatore/ice
linguistico/a, la famiglia
e l’alunno/a stabilisce
un primo incontro
finalizzato ad una
prima conoscenza e
alla mediazione
di un progetto educativo

Approva e delibera il
protocollo d’accoglienza
rendendolo effettivo

Nomina l'equipe
d’accoglienza

Il collegio docenti

Delibera i criteri di
valutazione e
il necessario
adattamento dei
programmi di
insegnamento per gli
alunni stranieri
(PDP/PPT)

Approva la gradualità
dell’inserimento
dell’alunno straniero
all’interno
dell’orario scolastico

Con il/la Dirigente
definiscono il primo
incontro con la
famiglia dell’alunno,
il/la mediatore/trice
linguistico/a

Gestiscono le
Il
richieste del
collegio docenti
facilitatore linguistico
e del/la MLC insieme
al personale di
segreteria

Esaminano e valutano
la documentazione
scolastica pregressa
dell' alunno/a in
funzione
all’inserimento nella
classe

Il
collegio docenti

I/le referenti
d’ intercultura

Raccolgono la
disponibilità all’interno
del consiglio di classe
per un/a tutor
Si aggiornano
periodicamente sulle
tematiche
dell’intercultura,
dell’accoglienza e
dell’italiano L2

Aggiornano il
materiale didattico e
interculturale da
mettere a
disposizione

Stabiliscono il primo
giorno di scuola e un
primo orario di tempo
scuola per l’alunno/a

Propongono al
Dirigente l'inserimento
nella classe;
assegnano la classe
su delega del C. D

Mettono a
disposizione
modulistica, materiali
didattici, test
d’ingresso per la L2 e
per la rilevazione
delle competenze
disciplinari pregresse

Il
collegio docenti
Il

Progetta una serie di
strategie e assegna al
suo interno un/una
insegnante tutor da
affiancare l'alunno/a

Stabilisce il P.D.P e lo
presenta alla famiglia

Il cosiglio di classe

Recepisce la
valutazione del/lla
facilitatore/trice in sede
di valutazione
dell'alunno/a

Segnala ai referenti
intercultura gli alunni da
inserire nei laboratori
linguistici

La segreteria è il primo
punto di accoglienza

Il collegio
docenti

Adotta la modulistica
bilingue e se necessario
contatta un/una
mediatore/trice

Individua all'interno
della segreteria un
referente per l'iscrizione

Il personale ATA

Consegna ai referenti la
documentazione
raccolta al momento
dell'iscrizione

Programma il sillabo di
L2 con obiettivi
linguistici in accordo
con il consiglio di classe

Rileva il livello
linguistico di italiano L2
in entrata

Il/La facilitatore/trice
linguistico/a

Presenta una
valutazione periodica
del percorso degli
alunni al consiglio di
classe.

Affianca gli insegnanti
nella rilevazione delle
competenze pregresse
dell’alunno/a nella sua
lingua di origine

Affianca l'alunno/a nei
primi giorni di scuola
per facilitare
l'inserimento

Il/la mediatore
linguistico/a culturale

Interagisce con il/la
referente per
l’orientamento
agevolando la scelta
della scuola secondaria
di II grado

Media i rapporti scuolafamiglia qualora
necessario (es .traduce
le comunicazioni, la
pagella, è presente alle
udienze)

Su richiesta delle
scuola, forniscono, i
MIC per l’inserimento
degli alunni o per
iniziative di educazione
interculturale

Programmano, sulla
base delle indicazioni
della scuola, i laboratori
linguistici da attivare

Centri linguistici

Partecipa alle attività di
supervisione del
protocollo con i soggetti
firmatari

Organizzano i corsi di
lingua estivi
In collaborazione con
altre agenzie
organizzano corsi di
lingua per i genitori
degli alunni

Riferimenti legislativi
- D.lgs. 286/’98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- DPR 394/’99 (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento della disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero)
- L. 170/2010 (Linee guida sui D.S.A.)
- C.M. n.8 del 6/03/2013: indicazioni operative D.M. 27/12 (alunni in situazione di svantaggio che manifestano bisogni educativi

speciali)
- C.M n.4233 - MIUR del 19/02/ 2014 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri)

