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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 

INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI NEO-ARRIVATI DAL PAESE DI ORIGINE 
L’istituto ha recepito la normativa in merito all’iscrizione dei neo-arrivati come recita il DPR 
394/99 Art.45 Commi 1-2 
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:  
- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica;  
- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  
 
Dopo l'iscrizione, la segreteria ha cura di rilevare se la famiglia necessita di mediazione 
per affrontare il primo colloquio con gli insegnanti della classe di riferimento/il coordinatore 
di classe/il referente intercultura del plesso, segnala tale esigenza e l'avvenuta iscrizione e 
concorda la data e l'ora dell'accoglienza a scuola.  
Viene data comunicazione del nuovo arrivo anche alla FS Intercultura.  
Gli insegnanti del modulo nell’arco di una settimana confermano alla segreteria la classe 
e la sezione di inserimento. 
La segreteria invita la famiglia e l'alunno a presentarsi alla scuola di iscrizione il giorno e 
l'ora concordati con gli insegnanti dei plessi; invia inoltre i dati in suo possesso relativi al 
nuovo alunno. 
L'insegnante di classe registra il colloquio sull'apposito modulo che va conservato dai 
docenti nell’agenda di modulo per la scuola primaria e dal coordinatore di classe per la 
scuola secondaria che stabiliranno con i colleghi le prove di ingresso necessarie a 
delineare il quadro iniziale .  
Al termine delle prove le informazioni raccolte serviranno per l’elaborazione di un piano 
formativo personalizzato e per la stesura di una breve relazione da inviare alla dirigente 
(vedi modulistica presente sul sito).  
 
COLLOQUIO CON USO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

Modalità di gestione del colloquio: 

   - mancata presenza della famiglia invitata al colloquio: il mediatore su richiesta 
dell'insegnante contatta telefonicamente la famiglia per spiegare perché la famiglia è 
invitata a scuola, per informare che vi è un servizio di mediazione che può supportarla nei 
rapporti con la scuola e gli insegnanti; 

  - informazioni ai mediatori: il colloquio è tanto più efficace quanto più il mediatore è 
informato degli obiettivi del colloquio e sa con precisione chi incontrerà. Pertanto è utile 
che gli insegnanti segnalino nel modello i motivi della richiesta di mediazione e i soggetti 
coinvolti, che gli insegnanti e i mediatori concordino gli obiettivi dell'incontro una decina di 
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minuti prima del colloquio con la famiglia. Sarà compito della Fs intercultura informare la 
responsabile del servizio di mediazione  dei disguidi organizzativi del servizio; 

  - gestione del colloquio: è importante leggere la situazione della famiglia straniera ed 
esplicitare le regole che derivano da consuetudini chiare ai genitori italiani, ma che 
possono non essere tali per i genitori stranieri. Pertanto è importante fornire ascolto e 
accompagnamento affinchè la famiglia sia messa in grado di collaborare nella riuscita 
scolastica dei ragazzi. Nel caso di problemi comportamentali il mediatore e gli insegnanti 
informano costantemente la famiglia in modo che il ragazzo si senta "sotto controllo". Il 
servizio di mediazione infine va visto come risorsa non solo nelle situazioni problematiche, 
ma anche per chiarire alla famiglia straniera le potenzialità del figlio in un'ottica di 
orientamento; 

  - incidenti interculturali: spesso il mediatore può aiutare la scuola a capire la posizione 
della famiglia straniera rispetto ad alcuni temi. Il rispetto delle regole e dei principi che 
animano il percorso didattico ed educativo della scuola va sempre ribadito, ma ricordiamo 
che a volte alcune situazioni di particolare irrigidimento si risolvono nel tempo. 

- sostegno alla didattica interculturale: i mediatori possono intervenire nelle classi per 
rispondere a domande e affrontare temi che rientrino nella programmazione del lavoro 
(esempio : educazione alimentare e abitudini alimentari, le tradizioni legate alla nascita, 
racconti e favole, presentazione dello stato di appartenenza, essere migranti, …). 

 


