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● Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948; 

● Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata 

dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848) art.2 del protocollo addizionale: " A nessuno 

può essere interdetto il diritto all’istruzione”; 

● Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato 

italiano con legge 27/5/1991, n.176). art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del 

fanciullo ad avere un’educazione [...] devono ... rendere l’istruzione primaria gratuita ed 

obbligatoria per tutti..."; 

● L. 517/1977 “ Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di 

riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”; 

● C.M. n.301, 8 settembre 1989 – Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo; 

● C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Intercultura; 

● C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di 

soggiorno • C. M. n.73, 2 marzo 1994; 

● C.M. n.5/94 ammette l’iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell’obbligo, 

ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione; 

● L. n. 189, 30 luglio 2002 • C.M. n.24/2006 febbraio - “Linee guida per l’inserimento e 

l’integrazione degli alunni stranieri per l'iscrizione all'anno scolastico 2006/2007"; 

● Prot. 236 del 31/1/2012, MIUR - "Linee guida per la progettazione dei percorsi di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana "; 

● Normativa sui BES, MIUR, DM 27/12/ 2012 e C.M. n. 8 del 6/3/ 2013; 

● "Linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri"- MIUR - febbraio 2014 

e successiva integrazione -maggio 2014; 

● Legge n.40, 06/03/1998, "Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero" art. 36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad 

essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai 

servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica"; 

● D.P.R. n. 394, 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero..." L’art. 45 disciplina l’iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena 

fruizione del diritto allo studio; 

● Legge n.107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione); 

● Costituzione della Repubblica Italiana 1948, art. 6 stabilisce la tutela delle minoranze 

linguistiche in tutte le forme: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 

linguistiche”; 

● Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34; 

● Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 Novembre 1959; 

● C.M. n. 205, 2 Luglio 1990 – Educazione Interculturale; 

● C.M. n.5, 12 Gennaio 1994 – iscrizione degli alunni anche sprovvisti di permesso di 

soggiorno; 

● Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine 

2017 per garantire “pari opportunità nell’istruzione per le persone minori d’età” 

● D. Lgs. n. 286 del 25 Luglio 1998, art. 38 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la 



disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” conosciuto 

semplicemente come “Testo Unico sull’immigrazione” ; 

● Nota Ministeriale AOODPIT n. 381 del 4 Marzo 2022 “Accoglienza scolastica degli studenti 

ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Il Circolo Didattico Eduardo De Filippo” di Santa Maria la Carità (NA) è frequentato anche da alunni 

stranieri provenienti da paesi comunitari e non. Da qui, nasce l’esigenza di fare in modo che il loro 

inserimento, risulti sempre più efficace e la loro presenza a scuola sia vissuta come un arricchimento 

umano e culturale. 

L’intento principale, quindi, è quello di garantire a ciascuno il diritto allo studio, così come sancito 

dalla Costituzione Italiana nell’art. 34. 

Per tale motivo, si è reso necessario stilare un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

comprensivo di linee teoriche ed operative, condivise sul piano ideologico ed educativo, insieme ad 

alcuni suggerimenti organizzativi e didattici, al fine di favorire, appunto, l’integrazione e la riuscita 

scolastica e formativa. Esso è deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel P.T.O.F. ed 

evidenzia, l'impegno collegiale di responsabilità. Inoltre, rappresenta uno strumento di lavoro per la 

Dirigente Scolastica, gli insegnanti e i genitori. 

La presenza di alunni stranieri ci vede costantemente impegnati a gestire e a far evolvere 

positivamente dinamiche legate alla loro accoglienza e a prevedere strategie e interventi metodologici 

atti a sostenere la loro integrazione in situazioni di svantaggio linguistico. 



 
 

 

 

 

 

 

● agevolare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

● definire pratiche condivise all’interno della Scuola in tema di accoglienza degli alunni 

stranieri; 

● dare sostegno agli alunni stranieri nella fase di adattamento, facilitare l’inserimento e 

l’orientamento; 

● entrare in relazione con le famiglie immigrate; 

● promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi 

dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato; 

● evitare situazioni di improvvisazione e/o di emergenza al momento dell'arrivo dell'alunno 

straniero; 

● permettere un'applicazione chiara della normativa riguardante l’inserimento scolastico degli 

alunni stranieri. 

 

 

 
SOGGETTI COINVOLTI E OBIETTIVI 

 

L’adozione del protocollo impegna tutta la comunità educante ad un’assunzione collegiale di 

responsabilità operando, in collaborazione, per ottimizzare le risorse ed adottare forme di 

comunicazioni efficaci. 

La Dirigente Scolastica, la quale svolge la funzione di garante di diritto allo studio per tutti, propone 

e mette a disposizione risorse professionali, economiche e strumentali; attua la normativa esistente 

sull´inserimento e la prima accoglienza, responsabilizzando il Collegio Docenti ed il Consiglio di 

Circolo; stabilisce relazioni e convenzioni con Enti Locali, Associazioni, Centri di aggregazione, 

Biblioteche, ecc...; funge da raccordo con altre scuole del territorio per incentivare progetti comuni; 

rappresenta l’Istituto e/o delega i referenti. 

REFERENTE Intercultura, funge da interfaccia tra la Dirigente Scolastica, la DSGA, la Funzione 

Strumentale “Sostegno agli alunni”, i docenti dei plessi. Aggiorna il Protocollo per l’accoglienza e 

per l’integrazione degli alunni stranieri in collaborazione con il team di supporto; viene informata sui 

particolari bisogni degli alunni stranieri da parte dei docenti delle classi in cui sono inseriti. Si rende 

disponibile, qualora fosse opportuno, a partecipare ad un primo colloquio con l’alunno e la famiglia; 

fornisce indicazioni operative per la prima accoglienza ai docenti coinvolti. Inoltre, coadiuvata dalla 

docente Funzione Strumentale “Sostegno agli alunni”, supporta i docenti che lo richiedono, nella 

preparazione dei percorsi personalizzati (stesura del PDP). 

Il team di supporto è composto dalla: Dirigente Scolastica, Referente Intercultura, Funzione 

Strumentale “Sostegno agli alunni”, Referente Dsa e la seconda collaboratrice della Dirigente 



Scolastica. I compiti del team sono quelli di fornire informazioni ai Consigli di 

Classe/Interclasse/Sezione/Intersezione interessati; aggiornare il Protocollo di accoglienza; proporre 

e stimolare formazioni, attivare percorsi in ambito di educazione all'intercultura. 

La Segreteria fornisce indicazioni alle famiglie sulle modalità di iscrizione; raccoglie la 

documentazione relativa ai dati anagrafici ed alla precedente scolarità dell’allievo; informa il 

Referente Intercultura; inserisce l'alunno nella classe/sezione assegnata in base all’età anagrafica e al 

percorso scolastico effettuato dall’alunno, in accordo con la Dirigente Scolastica, la Funzione 

Strumentale “Sostegno agli alunni”, la docente Referente Intercultura e i docenti della classe/sezione. 

Insegnanti di classe/sezione prendono conoscenza dei dati raccolti; stabiliscono un percorso 

d'accoglienza, individuando modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina 

da adottare non appena l’alunno acquisisce una minima conoscenza dell’italiano e privilegiando 

l'utilizzo di linguaggi non verbali; promuovono la graduale socializzazione dell'alunno attraverso 

attività in coppia e/o per piccolo gruppo mediante cooperative learning e con strategie di tutoring; 

rilevano i bisogni, programmano un percorso di apprendimento specifico individuando, all’interno 

del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico, 

sostenere e motivare la prosecuzione degli studi; incontrano la famiglia, alla presenza di un mediatore, 

se necessario, e propongono alla famiglia, entro un tempo definito, il percorso didattico 

personalizzato (PDP) per il bambino, qualora se ne ravvisi la necessità, evidenziando i punti in cui 

scuola e famiglia collaborano e inserendo l’alunno nel Protocollo dei BES; individuano modalità di 

apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi individualizzati. 

 

 

 
 

 
PRIMA FASE: ISCRIZIONE 

 

È il primo passo del percorso di accoglienza e di integrazione dell’alunno straniero e della sua 

famiglia ed è in carico all’ufficio di segreteria, che ha il compito di dedicarsi alla raccolta di 

informazioni ed aiutare i genitori a comprendere pienamente gli adempimenti necessari. Tra il 

personale di segreteria viene quindi indicata una persona incaricata delle iscrizioni degli alunni 

stranieri, che dovrà curare: il ricevimento dei documenti necessari, a norma di legge, o le 

autocertificazioni; la raccolta delle informazioni riguardanti il percorso scolastico che è stato seguito 

dall’alunno nel Paese di origine e la sua biografia linguistica; l’opzione di avvalersi o non avvalersi 

della religione cattolica; la consegna delle informazioni riguardanti la scuola ed il suo funzionamento. 

Il primo incontro con i genitori stranieri potrà coinvolgere la Dirigente Scolastica, la Funzione 

Strumentale “Sostegno agli alunni” e la Referente Intercultura, che si attiveranno per il passaggio 

chiaro ed efficace delle informazioni alla famiglia straniera e alla raccolta delle notizie indispensabili 

per una prima conoscenza dell’alunno. La domanda d’iscrizione va accompagnata dagli stessi 

documenti richiesti ai cittadini italiani o comunque, in caso di ricorso all’autocertificazione, va fatta 

in presenza del possesso dei relativi requisiti. Inoltre vengono richiesti alcuni documenti particolari: 

- certificato di nascita - permesso di soggiorno in  Italia dei genitori e dei minori (i minori sprovvisti 



di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, proseguono regolarmente negli studi 

e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto 

dall’Amministrazione non diano alcun esito) - certificato di vaccinazione - certificazione attestante 

la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d’origine. Non è 

necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda; i documenti da presentare 

per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un’autocertificazione 

in carta semplice. L’unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere 

comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli 

di studio conseguiti all’estero. Anche qui, la sua mancanza o invalidità (qualora sia esibito un 

documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non può in nessun caso pregiudicare 

l’iscrizione alla scuola dell’obbligo. 

“…L’iscrizione ad una determinata classe di un alunno straniero sprovvisto di carriera scolastica 

pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell’età anagrafica e delle competenze raggiunte. 

Il minore proveniente dall’estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all’età 

anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99). Laddove non si possano accertare le generalità del minore, 

si considerano valide quelle dichiarate (salvo accertamento che le smentisca). Il collegio dei docenti 

(vedi CM 7/03/92) – o apposita commissione di accoglienza da esso incaricato - ha la facoltà di 

deliberare l’assegnazione ad una classe diversa tenendo conto: 1) dell’ordinamento di studi del 

Paese d’origine del richiedente; 2) delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 3) 

del corso di studi eventualmente seguito; 4) del titolo di studio eventualmente posseduto 

(idoneamente certificato). I requisiti elencati possono essere considerati anche in modo disgiunto; 

perciò, anche in mancanza di idonee attestazioni circa la scolarità pregressa, il collegio dei docenti 

può deliberare l’iscrizione tenendo conto delle "competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell’alunno", accertate mediante prove d’ingresso appositamente predisposte dagli insegnanti per 

saggiare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste 

nell’insegnamento, delle abilità in matematica, etc. (vedi CM n° 363/94) L’iscrizione può essere 

decisa dalla scuola per una classe diversa a quella corrispondente all’età anagrafica; per classe 

diversa s’intende non solo la classe inferiore, ma (in teoria) anche quella superiore. Naturalmente, 

l’individuazione della classe fatta dal collegio dei docenti, vale solo all’interno della scuola di 

competenza di quel collegio, dato che per l’iscrizione ad una scuola diversa è competente un altro 

collegio”. 

 

SECONDA FASE: COMUNICATIVO-RELAZIONALE 
 

La Commissione viene nominata dal Collegio, che deve essere periodicamente informato delle scelte 

e delle procedure e deve approvare proposte e progetti, deve essere composta dalla Dirigente 

Scolastica, dalla Funzione Strumentale, dalla docente Referente per l’Intercultura della scuola e da 

almeno un insegnante per ogni ordine di Scuola, essa predispone, diffonde e cura il monitoraggio di 

un Protocollo di accoglienza che richiede, durante vari momenti dell’anno scolastico, una puntuale 

verifica della sua corretta applicazione in tutte le classi inoltre, prepara progetti per l’accoglienza. 

La Commissione definisce la scelta della classe, le modalità di osservazione degli allievi neo arrivati 

e sceglie i test d’ingresso e le altre modalità per i primi colloqui con l’allievo/a e i genitori. Si riunisce 

ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri neo arrivati. Per gli alunni, invece, 

che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe/sezione avverrà previa 



convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre, prima dell’avvio dell’anno 

scolastico. 
 

TERZA FASE: EDUCATIVO-DIDATTICA 
 

L'accoglienza rappresenta il primo contatto del bambino e della famiglia straniera con la scuola 

italiana ed è in questo momento che si pongono le basi per l’effettiva integrazione dell’alunno 

straniero. Essa non può essere definita nel tempo, ma dovrebbe essere una modalità di lavoro atta ad 

instaurare e mantenere nella scuola un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell’azione 

educativa. La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale 

a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe/sezione e non ad un unico insegnante. 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda 

lingua deve tendere soprattutto a fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli 

consentano di poter partecipare ad alcune attività comuni della classe/sezione. 

Il bambino che, nella prima fase di accoglienza, è inserito nella classe/sezione, deve imparare a 

comunicare con compagni e insegnanti. Deve apprendere il lessico e i modi per la conversazione, 

richiamare l’attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, 

esprimere i propri sentimenti e vissuti. I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni 

del bambino straniero perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene. 

 

 
RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 

È essenziale che la scuola si impegni nel promuovere interazioni e intese con le famiglie degli alunni 

stranieri per meglio comprenderne gli aspetti che caratterizzano la cultura di origine e per facilitare 

l'adattamento alla nuova realtà e l'integrazione nella nostra società. Con la famiglia straniera, 

considerata partner educativo a tutti gli effetti, si devono porre le basi per una positiva e costruttiva 

collaborazione, instaurando "un rapporto di ascolto ... per comprendere le specifiche condizioni ed 

esigenze... accompagnandola ad una graduale integrazione...condividendo un progetto educativo", 

una vera e propria presa in carico di tutto il nucleo familiare. 

Il Ministero dell’Istruzione, suggerisce la "creazione di un foglio informativo, tradotto nelle diverse 

lingue, che spiega l'organizzazione della scuola ... con il calendario degli incontri scuola-famiglia ed 

una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze", l'impiego di "mediatori culturali o 

interpreti" ed il coinvolgimento delle associazioni dei genitori "con lo scambio vicendevole di 

esperienze e suggerimenti tra le famiglie, una a supporto dell'altra". Queste azioni, soprattutto 

l'informazione nella lingua d'origine "sul funzionamento e sull'articolazione del sistema d'istruzione, 

sugli obiettivi di apprendimento attesi...sulla valutazione e sulle diverse attività delle scuole" risultano 

"di importanza cruciale nei processi di integrazione e di orientamento... in particolare nella transizione 

dal primo al secondo ciclo". Sarebbe opportuno, inoltre, attivare un servizio di Sportello di Ascolto, 

che offra consulenza sulle problematiche educativo, relazionali e di integrazione. L'accoglienza 

dell'intera famiglia straniera può essere eventualmente di supporto nella Scuola per la progettazione 

di iniziative volte alla costruzione del dialogo interculturale. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare 

di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline 

si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi 

utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso. 

Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare alcuni indicatori comuni: 

• il percorso scolastico pregresso; 

• gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza; 

• la motivazione ad apprendere; 

• la regolarità della frequenza; 

• l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; 

• la progressione e le potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento. 



 

Didattica Digitale Integrata: 

ALUNNI con BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 
 

Rimanendo in linea con quanto definito nella Direttiva 

ministeriale del 27 dicembre 2012 “ ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta”, la nostra scuola, inoltre, provvede anche a stilare per ognuno, dei piani didattici 

personalizzati che facilitino il percorso di inclusione e di apprendimento. 

 

La nostra scuola inoltre si propone di mettere in atto per i bambini e le bambine con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), alcuni strumenti operativi utili per affrontare le difficoltà emerse nell’anno scolastico 

u.s., e per proseguire con maggiore efficacia le attività di didattica a distanza qualora fosse necessario 

riavviarle. 

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere scelti in base alle caratteristiche di ciascun 

alunno, partendo dai PEI e dai PDP, che potranno subire modifiche ed aggiustamenti sempre 

concordati con il consiglio di classe ed i genitori. Si sottolinea infatti la necessità di tenere contatti 

molto frequenti per non lasciare che le famiglie si sentano abbandonate e gli alunni spaesati. 

Gli alunni BES, oltre alla lezione collettiva, potranno usufruire di video lezioni e registrazioni 

realizzate ad hoc per il singolo allievo o per piccoli gruppi, compresi anche gli alunni non certificati 

che incontrano particolari momenti di difficoltà nell’apprendimento. Vanno infine previsti momenti 

di contatto individuale tra alunno e docente, anche attraverso videochiamate e chat, perché per 

l’allievo in difficoltà risulta essenziale mantenere la comunicazione continua e costante con i docenti, 

le sue figure di riferimento ed i compagni di classe. 

Inoltre si suggeriscono alcuni strumenti utili in generale, ed in particolare per gli alunni più 

svantaggiati: 

• Registro elettronico con tutte le sue funzionalità ; 

• Piattaforme specifiche per classi virtuali ; 

• Video lezioni sincrone o registrazioni asincrone realizzate dai docenti stessi (nei casi di maggiore 

difficoltà saranno realizzate attività individualizzate) ; 

• File audio e video già esistenti, selezionati e/o adattati dai docenti ; 



Per gli alunni che seguono una programmazione differenziata possono anche essere utilizzati video 

legati alla vita quotidiana, all’affettività ed alle relazioni. 

• Strumenti per l’ascolto e la lettura (audiolibri). 

 

 
Tra le possibili strategie possiamo individuare ancora le seguenti: 

 

1. mantenere un contatto costante con i genitori dell’alunno; 
 

2. monitorare l’evoluzione dei comportamenti che vengono manifestati a casa; 

 
3. favorire la mediazione dei genitori nell’approcciarsi agli strumenti e alle conoscenze necessarie 

per sostenere i figli in questa fase; 

 
4. fornire ai bambini e alle bambine il supporto emotivo-motivazionale necessario, valutabile dal 

docente stesso di caso in caso, per far sì che l’alunno si senta accolto nella ”classe virtuale” e 

valorizzato per le sue capacità; 

 
5. organizzare attività laboratoriali “a distanza” che prevedono la partecipazione di bambini in 

piccolo gruppo (es. momenti di merenda, disegnare insieme, momenti di gioco e interazione- 

relazione); 

 
6. lavorare anche in modalità asincrona, ad esempio registrando le lezioni live e chiedendo ai genitori 

di farle vedere ai bambini quando manifestano una maggiore attenzione; 

 
7. per i bambini che non accettano di svolgere l’attività a distanza, non sono in grado di utilizzare la 

strumentazione o evidenziano altre problematiche è opportuno mantenere comunque rapporti con i 

genitori monitorando le attività che svolgono a casa durante la giornata; 

 
8. chiedere ai genitori di condividere con l’insegnante le attività che il bambino/bambina svolge con 

loro a casa, inviandoli con modalità da concertare; 

 
9. utilizzare piattaforme, messaggistica telefonica o altro che siano in linea anche con quanto 

sappiano utilizzare i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 

 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Il Protocollo per l’accoglienza ed integrazione scolastica per gli alunni NAI provenienti dall’Ucraina è 

un documento che ha uno scopo fondamentale: quello di fornire delle linee teoriche e operative e 

suggerimenti organizzativi e didattici. 

 Il documento è uno strumento atto a realizzare l’accoglienza dei bambini ucraini nel nostro Circolo. 

Il protocollo illustra, inoltre, una serie di modalità e permette di facilitare l’inserimento scolastico. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Il primo passo del percorso di accoglienza ed integrazione dell’alunno ucraino è l’iscrizione. 

Ai NAI (Neo-Arrivati in Italia) è riconosciuto il diritto – dovere all’istruzione, l’iscrizione va accolta 

in qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. 394/99 

art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M del 05/01/2001, n. 3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti 

di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del D.P.R. n. 394/99). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Raccogliere le informazioni e i documenti necessari (anagrafici, sanitari e scolastici); 

• Assicurarsi della scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

• Fornire  documentazione e informazioni sull’organizzazione scolastica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica e la Commissione Intercultura organizzeranno un primo incontro con i 

bambini, la loro famiglia e/o l’eventuale famiglia ospitante, possibilmente con la presenza di un 

mediatore linguistico. 

Durante l’incontro si raccoglieranno tutte le informazioni necessarie per eventuali e future 

comunicazioni. 

La fase dell’accoglienza rappresenta il primo contatto del bambino e della famiglia ucraina con la 

scuola italiana, l’incontro è finalizzato ad una conoscenza reciproca e alla raccolta di informazioni 

relative alla provenienza, al contesto socio-culturale, alla scolarità pregressa, al  paese d’origine, ecc. 

La Commissione presenterà alla famiglia gli aspetti più rilevanti dell’organizzazione scolastica, di cui 

è stata fornita precedentemente documentazione dall’ufficio di segreteria, avrà cura inoltre, di 

raccogliere eventuali richieste e/o segnalazioni, esigenze e/o difficoltà relativi al bambino. 

La raccolta di tutte queste informazioni consentirà alla Commissione Intercultura di proporre al 

Collegio dei docenti, decisioni adeguate relativamente all’inserimento nella sezione/classe secondo il 

D.P.R 31/08/1999 n. 394 e ai percorsi di facilitazione da adottare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Le docenti avranno cura di creare un clima inclusivo e sereno, organizzando l’accoglienza  con  il 

resto della sezione/classe e di utilizzare forme di comunicazione per facilitare l’inserimento del 

bambino ucraino. 

Compileranno una griglia di rilevazione comportamento linguistico – relazionale degli alunni, nei casi 

di evidente svantaggio linguistico o nei casi in cui lo ritengano opportuno, predisporranno un PdP per 

il bambino. Richiederanno, se possibile, mediatori linguistici che abbiano conoscenza della lingua 

ucraina al fine di favorire l’inclusione. Manterranno costantemente relazioni di collaborazione con le 

figure di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nelle Linee Guida del MI si afferma che “si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 

certificativa, considerando il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione, le relazioni, l’impegno e la previsione di sviluppo”. 

I Consigli di sezione/classe, pertanto, potranno decidere di prevedere tempi più lunghi per il 

raggiungimento degli obiettivi, tenendo  presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche 

socio-relazionali osservate. 

La valutazione finale sarà operata tenendo conto dei parametri interni dell’istituto (valutazione 

sommativa), ma anche delle eventuali condizioni di svantaggio linguistico e di disagio relazionale, 

quindi sarà operata con maggiore flessibilità ed individualizzazione (valutazione formativa). 

 

 

 

 

 
 

 


