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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA

VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394
Art. 45 (Iscrizione scolastcaa

1. I minori stranieri present sul territorio nazionale hanno dirito all'istruzione 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei 
modi previst per i cittdini ittlitni. sssi sono sogget tll'obbligo scoltstco secondo le disposizioni 
vigent in mtterit. L'iscrizione dei minori strtnieri nelle scuote ittlitne di ogni ordine e grtdo 
tvviene nei modi e tlle condizioni previst per i minori ittlitni. Essa può  essere richiesta in 
qualunque periodo dell'anno scolastco. I minori stranieri privi di documentazione anagrafca 
ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscrit con riserva.

2. L'iscrizione con riservt non pregiudict il conseguimento dei ttoli conclusivi dei corsi di studio 
delle scuole di ogni ordine e grtdo. In mtnctnzt di tccerttment negttvi sull' identtt dichitrttt 
dell'tlunno, il ttolo viene riltscitto tll'interesstto con i dtt identicttvi tc uisit tl momento 
dell'iscrizione.

 I minori stranieri sogget all'obbligo scolastco vengono iscrit alla classe corrispondente all'età 
anagrafca, stlvo che il collegio dei docent deliberi l'iscrizione td unt cltsse diverst, tenendo 
conto:
t) dell'ordintmento degli studi del Ptese di provenienzt dell'tlunno, che può determintre 
l'iscrizione td una classe, immediatamente inferiore o superiore rispeto a quella corrispondente
all' età anagrafca;
b) dell'tccerttmento di competenze, tbilitt e livelli di preptrtzione dell'tlunno:
c) del corso di studi eventutlmente seguito dtll'tlunno nel Ptese di provenienzt:
d) del ttolo di studio eventutlmente posseduto dtll'tlunno.

3. Il collegio dei docent formult proposte per lt riptrtzione degli tlunni strtnieri nelle cltssi: lt 
riptrtzione è efetuttt evittndo comun ue lt costtuzione di cltssi in cui risult predomintnte lt 
presenzt di tlunni strtnieri.



4. Il collegio dei docent deinisce, in reltzione tl livello di competenzt dei singoli tlunni strtnieri il 
necesstrio tdtttmento dei progrtmmi di insegntmento; tllo scopo possono essere adotat 
specifci intervent individualizzat o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della 
lingua italiana, utlizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidtmento 
dellt conoscenzt e dellt prttct dellt lingut ittlitnt può essere retlizzttt tltresì meditnte 
l'ttvtzione di corsi intensivi di lingut ittlitnt sullt btse di speciici proget, anche nell'ambito 
delle atvità aggiuntve di insegnamento per l'trricchimento dell'ofertt formttvt.

In otempertnzt t  utnto prescrito dtl suddeto DPR l’Isttuto  omprensivo Vit Dei Stlici 
deinisce il seguente 

PROTO OLLO DI A  OGLIsNZA DsGLI ALUNNI DI  ITTADINANZA NON ITALIANA:

1- In  ctso  di  domtndt  di  iscrizione di  un tlunno strtniero,  sit  primt dell’inizio  dell’tnno
scoltstco, che td tnno scoltstco git in corso, lt segreterit  riceve i  genitori/tutori  del
minore e  rtccoglie  le  prime informtzioni  (ptese  di  provenienzt,  domicilio  ttutle,  dtt
tntgrtici,  esperienze scoltstche precedent),  utlizztndo,  se necesstrio, tnche i  moduli
bilingue che ht in dottzione.

2- Nel  ctso  sussisttno  i  re uisit per  l’iscrizione  in  unt  delle  scuole  del  proprio  Isttuto
 omprensivo (ett e domicilio nel btcino d’utenzt dell’Isttuto), lt segreterit ne informt il
dirigente  scoltstco,  il  colltborttore  e  il  referente  per  l’interculturt  del  plesso  di
riferimento.

3- Il  referente di  plesso per l’interculturt informt t sut voltt l’inctrictto tllt  ftcilittzione
linguistct  dellt  rispetvt  scuolt  e  insieme isstno  tempestvtmente  un  incontro  con i
genitori/tutori  e  il  minore  stesso,  per  ftrne  lt  conoscenzt,  rtccogliere  eventutlmente
informtzioni più precise e tccerttre il grtdo di ptdrontnzt dellt lingut ittlitnt. 
Durtnte ttle incontro viene compiltto un  uestontrio predisposto e vengono testtte le
competenze  linguistche  e  didttche  dell’tlunno  ttrtverso  un  collo uio  (tnche  con
l’utlizzo, dove possibile, di unt lingut ponte) e/o delle prove somministrtte dtl ftcilitttore
linguistco. 
In  uestt occtsione il referente per l’interculturt e il ftcilitttore devono fornire ti genitori/
tutori le prime essenzitli informtzioni relttve tll’ortrio e tll’orgtnizztzione scoltstct, tl
mtteritle  necesstrio,  tllt  prenottzione dei  libri  di  testo  o tll’uso di  test ftcilittt,  tllt
possibilitt di scegliere trt l’insegntmento dellt religione cttolict o un’ttvitt tlternttvt o,
 utndo  possibile,  l’entrttt/uscitt  postcipttt/tntcipttt,  tll’iscrizione  tl  servizio  di
ristortzione scoltstct e di pre e post scuolt. 
Al termine del collo uio si informtno i genitori/tutori che nel più breve tempo possibile
strtnno conttttt dtllt  segreterit  per  lt  comunictzione  dellt  cltsse  e  sezione  e  delle
modtlitt di inserimento.
Nel  ctso  si  riscontrino  grossi  problemi  di  incomprensione  linguistct  e  non  esistt  lt
possibilitt  di  tvvtlersi  dell’tiuto  di  un  ptrente,  il  ftcilitttore  linguistco  provvede



tempestvtmente  t  comunictre  in   omune  lt  necessitt   di  convoctre  un  medittore
linguistco e si procede isstndo un secondo collo uio con lt presenzt del medittore. 

4- In  funzione  dei  dtt rtccolt,  il  referente  per  l’interculturt,  insieme  tl  colltborttore  di
plesso, deiniscono lt cltsse di inserimento, tenendo in considertzione tnche il numero
degli tlunni delle cltssi, eventutli  situtzioni problemttche git esistent, eventutli risorse
umtne git present.

5-  A  uesto punto il colltborttore di plesso comunict tllt segreterit lt cltsse in cui l’tlunno
deve essere registrtto e l’iscrizione diventt efetvt, tnche in ctso di minori sprovvist di
documenttzione o con documenttzione ptrzitle. 
A registrtzione tvvenutt, lt segreterit contttt i genitori/tutori per informtrli dellt cltsse
in cui il minore è sttto inserito e del giorno in cui  può comincitre t fre uenttre. 
Vtluttndo ogni singolt situtzione,  i  referent per l’interculturt, insieme ti  docent dellt
cltsse,  possono sttbilire  che,  per  un determintto  periodo,  l’tlunno fre uent td ortrio
ridoto, tl ine di consentrgli un inserimento grtdutle.

6- Nel  ctso di  tlunno con conoscenzt sctrst o nullt dellt lingut ittlitnt,  il  referente per
l’interculturt  deve  ftre  il  possibile  per   fornirgli   utlche  ort  di  supporto
linguistco/didttco  con l’inctrictto  dellt  ftcilittzione  linguistct  o  un  docente  con ore
tggiuntve  di  insegntmento  intnzitte  con  il  fondo  per  le  tree  t  forte  processo
immigrttorio. 

7- Il ftcilitttore linguistco, o il docente inctrictto, deve incontrtre gli insegntnt dellt cltsse e
insieme devono  deinire  gli  obietvi  minimi  dt  rtggiungere,  le  modtlitt  e  i  contenut,
stltndo un PIANO DIDATTI O PsRSONALIZZATO.

8- Lt compiltzione di un PDP si rende necesstrit per tut gli tlunni NAI con conoscenzt sctrst
o  nullt  dellt  lingut  ittlitnt.  s’  inoltre  tuspictbile  per  tut  uegli  tlunni  strtnieri  che
evidenzitno difcoltt socioculturtli e linguistche che ne limittno lt ctptcitt di seguire il
regoltre percorso di cltsse, indipendentemente dtllt dttt di trrivo in Ittlit o dtgli tnni di
fre uenzt dellt scuolt ittlitnt. 

9-  Per gli tlunni NAI è inoltre previsto l’esonero dtlle mtterie di studio per lt durttt di tuto il
primo  utdrimestre seguente tl loro trrivo. Ttle normt è vtlidt dtllt cltsse terzt dellt
scuolt  primtrit  tllt  cltsse  terzt  dellt  scuolt  secondtrit  di  primo  grtdo.  Durtnte  lo
svolgimento  di  ttli  discipline,  l’tlunno  NAI  eseguirt,  in  sosttuzione,  esercizi  di
potenzitmento linguistco di ittlitno L2 predispost dtl ftcilitttore linguistco o dtl docente
designtto, in colltbortzione con l’insegntnte di lingut ittlitnt.

10- Per gli tlunni NAI iscrit tllt scuolt secondtrit di primo grtdo è tltresì previsto l’esonero
dtll’insegntmento dellt secondt lingut comunittrit, che viene sosttuito con due ore di
insegntmento di ittlitno L2.   

In  uesto ctso, se l’tlunno deve sostenere l’estme di Sttto conclusivo del primo ciclo di istruzione,
ci si ttene tlle indictzioni fornite dtl  DM 741/2017 art.9 comma 4 che recitt: “Per le alunne e
gli  alunni  che  utliiiann  le  due  nre  settanali  di  insegnatentn  della  secnnda  lingua
cntunitaria per  il  potenziamento  della  lingua  inglese  o  per  pnteniiare  l'insegnatentn
dell'italiann per gli alunni stranieri, la prova scrita  a ri erimento ad una sola lingua straniera.”


