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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
Linee guida e informazioni utili per la redazione 

a cura di RUE 
 

 
Il protocollo di accoglienza è un documento che viene discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti e 
inserito nel P.O.F. della scuola /istituto. 
Con il presente si intende dare delle linee guida per una modalità corretta e pianificata con la quale 
affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri.. 
Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune, fermo restando che l’integrazione è 
compito di tutti i docenti e di tutti coloro che operano all’interno di una scuola. 
Il protocollo costituisce infatti uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base 
delle esigenze e delle risorse di ogni singola scuola/istituto.  
 
 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, in fase di avvio, offre a tutti gli studenti le necessarie 
opportunità per conoscere, apprezzare e condividere le regole fondamentali della convivenza e 
comprendere a fondo i principi della legalità e della democrazia. 
 
 
I suoi obiettivi 
 
 Definire procedure condivise all’interno delle scuole in termini di accoglienza di alunni stranieri; 
 facilitare l’ingresso dei bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 
 sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 
 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli ad un proficuo inserimento; 
 costruire un contesto favorevole all’incontro di altre culture e con le”storie”di ogni alunno; 
 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio. 

 
 
Che cosa contiene?  
 
 Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento scolastico degli alunni 

stranieri; 
 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici ed altre figure non appartenenti alla scuola; 
 definisce compiti e ruoli delle figure istituzionali della scuola; 
 traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e le attività per l’apprendimento della lingua italiana. 

 
 
Chi lo redige? 
 
 Una commissione nominata dal Collegio dei Docenti 
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Chi lo approva? 
 
 Il Consiglio d’istituto/circolo che delibera l’approvazione del POF: il Protocollo di Accoglienza degli 

alunni stranieri costituisce una parte del POF; 
 il Collegio dei Docenti, che delibera la sua adozione, sulla base della proposta predisposta dalla 

commissione. 
 
 
Azioni del dirigente scolastico 
 
 Propone al Consiglio d’istituto/circolo la definizione delle linee d’indirizzo per l’accoglienza degli 

alunni stranieri, da inserire nel POF; 
 propone al Collegio dei Docenti di nominare una commissione, come articolazione del Collegio 

docenti, e di eleggere una funzione strumentale per questa area (eventuale docente referente); 
 propone ai Consigli di classe/interclasse di individuare eventualmente un docente tutor (di solito il 

coordinatore della classe) per ogni classe/sezione di inserimento, con il compito di seguire più da 
vicino gli alunni stranieri inseriti nella propria classe/sezione; 

 valuta con il Direttore dei servizi amministrativi la disponibilità finanziaria per la copertura delle 
spese relative agli interventi di alfabetizzazione e di educazione interculturale; 

 individua e nomina tra il personale di segreteria una o più persone che si incaricheranno di ricevere 
le iscrizioni degli alunni stranieri; 

 prende contatto con gli operatori socio-sanitari, con gli enti locali, con altre istituzioni scolastiche 
per l’eventuale stipula di accordi di collaborazione o convenzioni. 

 
 
Per la realizzazione del protocollo di accoglienza è quindi necessario 
 
 Inserirlo nel POF; 
 individuare le figure di riferimento; 
 prevedere finanziamenti nel Fondo d’istituto per retribuire le ore aggiuntive dei docenti della 

scuola; 
 stanziare risorse del bilancio per il reperimento di materiali, materiali didattici e interventi di 

mediatori linguistico culturali; 
 stabilire accordi con i servizi del territorio. 

 
 
Distribuzione degli alunni stranieri nelle singole classi  
(consulta punto 1. del quadro sinottico”una equilibrata distribuzione della presen za degli alunni 
stranieri”) 
(consulta”Criteri organizzativi a.s. 2010 – 2011”del quadro sinottico) 
 
Al riguardo, per l’a. s. 2010 / 2011 la C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 al punto c) scrive: 
“Va anzitutto precisato come l’introduzione del limite del 30% costituisca un criterio organizzativo relativo 
alla specifica composizione delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo Consiglio di 
istituto.  
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In quanto tale, il limite del 30% rappresenta ovviamente un criterio organizzativo susseguente a quelli che 
presiedono alla costituzione del numero delle classi, che sono di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali e 
relativi Uffici territoriali. 
In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe 
corrispondente all’età anagrafica.  
L’allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi 
dei Docenti tenendo conto della normativa vigente (D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2).  
Al riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per 
l’accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica 
delle competenze linguistiche in ingresso. 
Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza 
non italiana (D.P.R. 394/99, art. 45, comma 3), evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e 
sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%.” 
 
 
FASI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  
(consulta punto 2. del quadro sinottico”come accogliere gli alunni stranieri nella scuola”) 
 

 Il dirigente scolastico; 

Fase preliminare: preparativi per l’accoglienza 
 
Prima dell’avvio dell’anno scolastico è opportuno un incontro preliminare in cui la scuola prepara e 
organizza l’accoglienza degli alunni stranieri.  
All’incontro dovrebbero partecipare: 
 

 il direttore dei servizi amministrativi; 
 il docente funzione strumentale o referente  
 i membri della Commissione accoglienza 
 le segretarie incaricate ad accogliere le iscrizioni degli alunni stranieri; 
 mediatori linguistico culturali (in caso di necessità). 

 
 
Durante l’incontro si definiscono compiti, modalità e tempi d’intervento degli operatori scolastici e non, che 
saranno impegnati nell’accoglienza degli alunni stranieri.  
Si tratta di definire un piano operativo, coerente con le linee del P.O.F. che dovrà essere condiviso e diffuso 
tra il personale docente e non docente, i genitori e gli alunni/studenti. 
 
Prima fase: iscrizione in segreteria  
 
Il momento dell’iscrizione del proprio figlio alla scuola è probabilmente, per la famiglia straniera il primo 
incontro col sistema educativo italiano. E’ necessario quindi individuare e nominare fra il personale di 
segreteria, una o più persone che si occuperanno a ricevere le iscrizioni degli alunni stranieri, questo anche 
con lo scopo di migliorare le abilità comunica tive e relazionali che favoriscono l’accoglienza della famiglia 
straniera. 
 
Il personale della segreteria incaricato: 
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 Iscrive gli alunni, utilizzando quando possibile moduli bilingui (italiano e la lingua dell’alunno). In 

questa fase l’alunno non viene ancora assegnato né ad una classe né ad una sezione precisa; 
 raccoglie i dati e la documentazione scolastica, anagrafica, sanitaria relativa alla precedente 

scolarità; 
 acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 
 avvisa il docente funzione strumentale o referente per l’intercultura e/o la Commissione, al fine di 

favorire le successive fasi dell’accoglienza. 
 
 

 durante la prima settimana di scuola l’alunno lavorerà prevalentemente con la funzione 
strumentale o il docente referente per l’intercultura e con eventuale mediatore linguistico, i quali 
avranno il compito di: 

Seconda fase: l’accoglienza 
 
L’accoglienza costituisce il momento della primo incontro-conoscenza tra la funzione strumentale o 
referente intercultura con i genitori alla presenza di un mediatore linguistico – culturale (se necessario) e 
un successivo colloquio con l’alunno. 
In particolare: 
 

 
a) valutare il livello scolastico, le competenze pregresse dell’allievo riferite all’abilità dell’ascolto, 

parlato, lettura e scrittura ed individuarne eventuali problematiche;  
  

(consulta punto 4.”l’insegnamento dell’italiano ed altri apprendimenti linguistici”del quadro sinottico) 
(consulta lettera d)”competenze linguistiche degli alunni stranieri”del quadro sinottico) 

(consulta punto 6.”mediatori linguistici e culturali nella scuola”del quadro sinottico

b) inserire gradualmente l’alunno nella nuova realtà scolastica e ambientale. 

) 
 

 
 si stabilirà un incontro tra la famiglia, mediatore linguistico culturale, docente funzione 

strumentale o referente intercultura, ed eventualmente il tutor di classe/sezione (il coordinatore), 
per raccogliere ulteriori informazioni, illustrare il nuovo contesto, fornire la documentazione scritta 
nella lingua d’origine, se in possesso della scuola. 

 
In questa fase l’orario di frequenza degli alunni stranieri è possibile adattarlo in base alle attività 
programmate. 
 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, in fase di avvio, offre a tutti gli studenti le necessarie 
opportunità per conoscere, apprezzare e condividere le regole fondamentali della convivenza e 
comprendere a fondo i principi della legalità e della democrazia. 
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Terza fase: inserimento in classe 
 

(consulta lettera d)”competenze linguistiche degli alunni stranieri”) 
 

 Convoca la Commissione; 

(consulta punto 8.”la normativa di riferimento”del quadro sinottico) 
 
La determinazione della classe di iscrizione dovrà seguire precisi criteri normativi (vedi ruolo del Collegio 
dei Docenti). 
La Commissione, dopo un’attenta analisi, concorda l’assegnazione alla classe/sezione d’inserimento. 
A questo punto per l’alunno/a i docenti di classe/sezione predispongono un percorso individualizzato e 
programmano attività di educazione interculturale per coinvolgere i compagni di classe e favorire la 
socializzazione. 
 
 
RUOLO DEI DIVERSI OPERATORI E DEI DIVERSI ORGANI 
 
Il Dirigente Scolastico (in aggiunta alle azioni preliminari, già citate) 
 

 convoca i Consigli di classe, interclasse, per formalizzare l’inserimento dell’alunno straniero, sulla 
base delle proposte della Commissione; 

 convoca il Collegio dei Docenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (vedi ruolo del 
Collegio dei Docenti);  

 Convoca il Consiglio di Circolo / Istituto per definire le linee d’indirizzo del POF, anche per quanto 
riguarda l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri;  

 
 Costituisce il tramite con l’ Ufficio Scolastico Regionale in quanto soggetto attua tore delle 

opportune intese mirate a costruire veri e propri”patti territoriali”che coinvolgano tutti i diversi 
attori istituzionali interessati ad azioni comuni che dovranno prevedere una serie di iniziative e di 
misure coordinate e convergenti. 

 
Il Collegio dei Docenti 
 

(consulta”Criteri organizzativi a.s. 2010 – 2011”del quadro sinottico) 
(consulta punto 8.”la normativa di riferimento”del quadro sinottico) 

 
Il DPR 31/8/99 n.394 all’art.45”Iscrizione scolastica”attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi compiti in 
merito all’inserimento degli alunni stranieri nelle classi: 
 
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla 
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 
Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori 
stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori 
italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di 
documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con 
riserva.  
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2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole 
di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo 
viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. 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:  

a. 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;  

b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;  
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;  
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.  

3. Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione 
è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni 
stranieri.  
 
4. Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, 
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della 
pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua 
italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 
l'arricchimento dell'offerta formativa.  
 
5. Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la 
scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, 
l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. 
 
 
Consiglio d’Istituto/Circolo 
 

(consulta punto 1. del quadro sinottico”una equilibrata distribuzione della presen za degli alunni 
stranieri”) 

(consulta”criteri organizzativi a.s. 2010 – 2011”del quadro sinottico

 Definisce le linee d’indirizzo del POF, anche per quanto riguarda l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri; 

) 
 

 
 Definisce l’introduzione del limite del 30% (affinché) costituisca un criterio organizzativo relativo alla 

specifica composizione delle singole classi di una scuola;  
 
 Promuove intese con enti, associazioni, istituzioni, in ottemperanza dell’art.45, comma 6, del sopra 

citato DPR 394/99:”Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il 
Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze 
diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato 
iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare 
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progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della 
lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale”. 

 
 
Consiglio di classe/interclasse/intersezione 
 
 Individua all’interno del gruppo dei docenti un tutor che seguirà l’inserimento dell’alunno straniero 
 
 Orientamento scolastico.A partire dalla scuola secondaria di primo grado, coinvolgi mento delle 

famiglie e produzione di materiale informativo in una pluralità di lingue. Costruzione anagrafi 
scolastiche. 

 
 Propone l’inserimento nella classe/sezione dell’alunno straniero che arriva ad anno scolastico 

iniziato,tenendo conto delle proposte della Commissione 
 Collabora alla stesura di un percorso educativo individualizzato, tenendo conto dell’organizzazione 

scolastica e delle osservazioni raccolte nella fase dell’ accoglienza 
 Progetta un programma specifico per favorire l’apprendimento della lingua italiana 

(alfabetizzazione, frequenza di un laboratorio di italiano L2), tralasciando, se necessario, alcune 
discipline e/o contenuti, rispetto ai quali l’alunno non verrà valutato per un periodo concordato 

 Individua un monte ore da utilizzare per insegnare la lingua italiana attraverso l’utilizzo di materiale 
didattico specifico, strategie e strumenti diversi 

 Segue la socializzazione degli alunni stranieri e l’interazione con i coetanei, favorendo lavori di 
gruppo 

 Organizza, se necessario, un progetto didattico con il mediatore linguistico-culturale che interessi: 
- l’apprendimento dei linguaggi delle discipline 
- l’intervento in classe 
- la conoscenza di alcuni aspetti della cultura del paese d’origine dell’alunno straniero 

 Intensifica le attività di sostegno nella fase d’inserimento, favorendo la partecipazione degli alunni 
ai laboratori linguistici. 

 Monitora e valuta i progetti di educazione interculturale 
 
 
Commissione accoglienza/intercultura 
 
Rappresenta l’Istituto ed è composta dal Dirigente scolastico, da alcuni docenti, con formazione specifica se 
possibile, ed eventualmente da mediatori linguistici – culturali. 
Negli Istituti Comprensivi è preferibile la presenza di almeno un insegnante per ogni ordine di scuola. 
Le competenze della Commissione hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale. Essa si riunisce nel 
caso di inserimento di alunni neo-arrivati, al fine di progettare azioni comuni e per attuare un raccordo tra 
le diverse realtà. 
La Commissione, quale articolazione del Collegio Docenti, può svolgere i compiti di proposta che il DPR 
394/99 attribuisce al Collegio Docenti. In definitiva i compiti sono di ricognizione della situazione di 
partenza dell’alunno straniero e di indirizzo per la realizzazione della didattica. 
In particolare: 
 propone al Consiglio di classe, interclasse o intersezione l’inserimento dell’alunno straniero, 

tenendo conto dell’età anagrafica, del percorso di studi del paese di provenienza, 
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dell’accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio se posseduto, delle aspettative 
familiari emerse durante il colloquio; 

 ripartisce gli alunni stranieri nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza alunni 
stranieri 

 fornisce i primi dati raccolti al team docenti della classe in cui l’alunno neo-arrivato sarà accolto; 
 propone/organizza laboratori linguistici per l’apprendimento dell’italiano L2. 

 
 
Il mediatore linguistico culturale 

 
(consulta punto 6.”mediatori linguistici e culturali nella scuola”del quadro sinottico

 collabora nelle procedure di ammissione e valutazione per la classe d’iscrizione 

) 
 
L’intervento del mediatore linguistico culturale è preventivamente concordato tra la scuola e la famiglia; se 
il suo intervento risulta essere necessario: 

 prepara una sintesi della situazione della famiglia da trasmettere agli insegnanti 
 fornisce un servizio di supporto complementare alle attività di insegnamento, utilizzando la lingua 

madre (prima fase) e poi una comunicazione bilingue 
 fornisce assistenza nella produzione di materiali di supporto per le varie discipline 
 costituisce un punto di contatto tra la cultura d’origine e la cultura della comunità di accoglienza 

 
 
Docente tutor 
 
E’ una figura di riferimento per l’alunno, la famiglia e il Consiglio di classe/interclasse/intersezione. 
Deve essere un docente della classe (solitamente il coordinatore). Collabora e tiene i contatti con: 
 i colleghi del Consiglio di classe/interclasse/intersezione 
 il mediatore linguistico culturale (prende accordi su tempi e modalità degli incontri) 
 la famiglia 
 il dirigente scolastico 
 la Commissione 
 i docenti che gestiscono i laboratori di italiano L2 

 
Il suo rapporto con l’alunno straniero ne favorisce la socializzazione e l’ integrazione. 
 
 
 
VALUTAZIONE 

 
(consulta il punto 7”La valutazione”del quadro sinottico

“La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo arrivati, pone 
diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener 

) 
 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni stranieri le”Linee guida per l’accoglienza degli alunni 
stranieri”richiamano alcune riflessioni: 
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conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con 
cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. 
 Dall’eliminazione della legge n.517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella scuola è 
positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativi si è andata sempre più affermando la funzione 
regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento 
delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento 
dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di 
educazione. 
L’art.4 del DPR n.275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse 
la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse 
operino”nel rispetto della normativa nazionale”. 
 In riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell’art.45, comma 4, del DPR n.394 del 31 agosto 1999 
che così recita”il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento…”.  
Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per 
i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti 
generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi 
personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo 
esplicitato dalle”Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati”e con le finalità del”Profilo 
educativo dello studente”che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della 
scuola italiana, basato sulla L 53/03, art.3 relativi alla valutazione. 
Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali 
i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – 
diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica presedente, gli esiti raggiunti, le 
caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, 
che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella”certificativa”si prendono in considerazione il 
percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e – soprattutto la 
potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno 
da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di 
elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come 
nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche 
autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni” 
 
 
La valutazione va dunque riferita al percorso individualizzato messo in atto con”il necessario adattamento 
dei programmi”DPR n.394/99 art.45. comma 4. 
 
Adattare i programmi significa avere come obiettivo principale conseguire la competenza linguistica in 
italiano attraverso:  
 l’omissione temporanea di alcune discipline difficili per recuperarle in seguito 
 ridurre i contenuti dei curricoli 
 sostituire alcune discipline 
 integrare/ampliare i contenuti appresi in lingua madre 
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In merito agli esami di licenza per gli alunni con cittadinanza non italiana al termine del primo ciclo di 
istruzione la C.M. 28 del 15 marzo 2007 al paragrafo 6 afferma”Una particolare attenzione merita la 
situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso 
compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle 
linee guida predisposte dal ministero e trasmesse nella circolare n.24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che 
il superamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e condizione assoluta al prosieguo 
del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di 
accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. 
Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del 
colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni 
stranieri e procedere ad una opportuna valutazione del livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto 
anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta”. 

QUADRO SINOTTICO DELLA NORMATIVA E DELLE CIRCOLARI 
 

 

 C. M. n.24 del 1 
marzo 2006, MIUR  

C.M. n. 2008, MIUR C.M. n. 2 del 8 gennaio 2010, 
MIUR 

Le autonomie 
scolastiche attraverso 
la costruzione di 
un”protocollo / 
progetto di 
accoglienza”possono 
intervenire in modo 
sistematico e 
predeterminato: 
- con riferimento 

al contesto 
territoriale 

- scegliendo 
l’educazione 
interculturale per 
tutti gli studenti 

- utilizzando la 
normativa come 
risorsa. 

 

 
Il”progetto/ 
protocollo di 
accoglienza”che, a 
seguito dell’ 
approvazione del 
Collegio dei Docenti 
verrà inserito nel 
P.O.F., si traduce in 
una serie di 
indicazioni 
operative che 
le”Linee 
guida”riassumono 
come un processo. 
 

 Perché l’erogazione del 
servizio scolastico ottenga 
l’effetto di un reale 
coinvolgimento e di una 
crescita positiva per tutti, 
occorre innanzitutto che le 
scuole, con la collaborazione 
degli Enti locali e dell’ 
Amministra zione scolastica, si 
impegnino in uno sforzo 
sinergico e partecipato 
finalizzato alla elaborazione di 
criteri di equa distribuzione 
della popolazione scolastica e, 
per quanto possibile, di 
ponderata assegnazione degli 
alunni alle classi. 
In merito è indubbio che classi 
formate da alunni con livelli di 
scolarizzazione forte mente 
disomogenei – siano essi 
italiani o stranieri – possono 
tradursi in un oggettivo fattore 
di rischio di parziale o totale 
insuccesso formativo per tutti 
gli alunni coinvolti in tali 
situazioni. 
 
Un’analisi attenta dell’intera 
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questione mette in evidenza 
alcune criticità che possono 
così essere riassunte: 
 
a) la significativa incidenza di 
dispersioni, abbandoni e di 
ritardi che caratterizza 
l’itinerario scolastico degli 
alunni provenienti da un 
contesto migratorio; 
b) la loro conoscenza della 
lingua italiana, talora assente o 
padroneggiata a livelli di 
competenza notevolmente 
differenti; 
c) il possesso 
della”nuova”lingua più come 
spontaneo registro utile 
alla”comunicazione”quotidiana 
che non come strumento per 
lo studio nell’ambito di 
dell’itinerario scolastico; 
d) la necessità di prevedere, al 
di là di ogni semplicistica 
separatez za, anche moduli di 
apprendimento e percorsi 
formativi differenziati, 
soprattutto nelle scuole 
secondarie di secondo grado; 
e) la presenza di culture 
diverse all’interno delle 
comunità straniere e il loro 
impatto con la cultura italiana. 
 

  
Equilibrata 
distribuzione delle 
iscrizioni attraverso 
intese fra scuole e 
reti di scuole ed una 
mirata 
collaborazione con 
gli enti locali (art.7 
DPR 275/99). 
 

1. una equilibrata 
distribuzione della 
presenza degli alunni 
stranieri. 

Offerta formativa 

 
Si rammenta che (DPR 
31.8.1999, N. 394 – Art.. 
45) 
 
1. I minori stranieri 
presenti sul territorio 
nazionale hanno diritto 
all'istruzione 
indipendentemente dalla 
regolarità della posizione 
in ordine al loro 

 
Va anzitutto precisato come 
l’introduzione del limite del 
30% costituisca un criterio 
organizzativo relativo alla 
specifica composizione delle 
singole classi di una scuola, la 
cui definizione spetta al 
relativo Consiglio di istituto.  
In quanto tale, il limite del 30% 
rappresenta ovviamente un 
criterio organizzativo susse 
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che riduca le 
disuguaglianze e 
rischi di esclusione 
sociale per tutti. 
Eterogeneità delle 
cittadinanze nella 
composizione delle 
classi. 
Formazione 
temporanea di 
gruppi omogenei 
per specifiche 
esigenze didattiche. 
L'iscrizione nelle 
scuole italiane, 
come specifica il 
Regolamento di 
attuazione della 
legge n.40/98 
(D.P.R. 394/99. 
Regolamento di 
attuazione del testo 
unico delle 
disposizioni 
concernenti la 
disciplina 
dell'immigrazione e 
norme sulla 
condizione dello 
straniero), avviene 
nei modi e alle 
condizioni previsti 
per i minori italiani 
e può essere 
richiesta in 
qualunque periodo 
dell'anno scolastico 
(art. 45, comma I)

Il Regolamento di 
attuazione fissa 
anche 

. 
 

i criteri di 
inserimento, quelli 

soggiorno, nelle forme e 
nei modi previsti per i 
cittadini italiani. Essi sono 
soggetti all'obbligo 
scolastico secondo le 
disposizioni vigenti in 
materia.  
L'iscrizione dei minori 
stranieri nelle scuole 
italiane di ogni ordine e 
grado avviene nei modi e 
alle condizioni previsti per 
i minori italiani. 
 Essa può essere richiesta 
in qualunque periodo 
dell'anno scolastico.  
I minori stranieri privi di 
documentazione 
anagrafica ovvero in 
possesso di 
documentazione 
irregolare o incompleta 
sono iscritti con riserva. 
 
2. L'iscrizione con riserva 
non pregiudica il 
conseguimento dei titoli 
conclusivi dei corsi di 
studio delle scuole di ogni 
ordine e grado.  
In mancanza di 
accertamenti negativi 
sull'identità dichiarata 
dell'alunno, il titolo viene 
rilasciato all'interessato 
con i dati identificativi 
acquisiti al momento 
dell'iscrizione. 
 

per la ripartizione 
degli alunni nelle 
classi e per 

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 

guente a quelli che presiedono 
alla costituzione del numero 
delle classi, che sono di 
pertinenza degli Uffici 
Scolastici Regionali e relativi 
Uffici territoriali. 
In via ordinaria gli alunni 
stranieri soggetti all’obbligo di 
istruzione sono iscritti 
d’ufficio alla classe corrispon 
dente all’età anagrafica. 
 
 L’allievo straniero può 
tuttavia essere assegnato a 
una classe diversa sulla base 
di criteri definiti dai Collegi dei 
docenti tenendo conto della 
normativa vigente14.  
 
Al riguardo, sarà opportuno 
che il Collegio affidi a un 
gruppo di docenti, 
appositamente individu ato 
per l’accoglienza di tutti i 
nuovi alunni, la puntuale 
definizione dei criteri 
suddetti, anche attraverso la 
verifica delle competenze 
linguistiche in ingresso. 
 
Ciò detto, si ribadisce la 
necessità che si proceda a una 
equilibrata distribuzione degli 
alunni di cittadinanza non 
italiana15, evitando la 
costituzione di classi 
fortemente disomogenee e sia 
pertanto adottato di norma il 
criterio della soglia del 30%. 
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l'attivazione di 
attività di sostegno 
linguistico

classe diversa, tenendo 
conto: 
 
a) 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; 
b) dell'accertamento di 
competenze, abilità e 
livelli di preparazione 
dell'alunno; 
c) del corso di studi 
eventualmente seguito 
dall'alunno nel Paese di 
provenienza; 
d) del titolo di studio 
eventualmente posseduto 
dall'alunno. 
 
Si suggerisce di iniziare le 
pratiche con congruo 
anticipo rispetto all’inizio 
dell’anno scolastico. 
 

.  
 
 

  
2. come accogliere gli 
alunni stranieri nella 
scuola 
 

Area 
amministrativa  
Iscrizione 
Documentazione 
(permesso di 
soggiorno, dati 
anagrafici, 
documenti sanitari, 
documenti 
scolastici) 

 

Commissione di 
lavoro (accoglienza, 

Area comunicativo 
–relazionale 
 

 
A) Studenti provenienti da 
scuole italiane all’estero 
pareggiate o aventi 
riconoscimento v. 
D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, 
Titolo IX, Capo I, Art. 378 
n.1 e 2 
 
B) Studenti provenienti da 
scuole non italiane 
all’estero v. D.Leg.vo 
16.4.1994, n.297, Titolo IX, 
Capo I, Art. 378 e 379 
 
In tutti e due i casi occorre 
rivolgersi direttamente 

 
È indispensabile garantire il 
diritto all’istruzione non solo in 
termini di accesso ai percorsi 
scolastici, ma anche sotto il 
profilo degli esiti da 
raggiungere, a prescindere 
dalle diversità linguistica e 
culturale.  
 
A tal fine si ricorda 
l’importanza della frequenza 
del tempo scuola che non 
deve essere inferiore ai tre 
quarti della durata dell’anno 
scolastico. 
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intercultura) 
formata da un 
ristretto gruppo di 
docenti. 
Mediatori culturali e 
interpreti per le 
comunicazioni con 
la famiglia. 

 

alla scuola prescelta.  
Il Consiglio di classe 
deciderà sull’ammissione 
dell’alunno ed in quale 
classe inserirlo. 
1. Domanda di 
ammissione per la classe 
richiesta, indirizzata al 
Dirigente Scolastico 
 
2. Attestato scolastico (in 
originale o fotocopia 
autenticata), 
accompagnato da: 
• traduzione autenticata 
in lingua italiana, redatta 
dall’Autorità diplomatico 
consolare competente, 
oppure da un traduttore 
giurato in Italia, oppure 
dall’Ambasciata/Consolato 
in Italia del Paese al quale 
si riferisce il documento; 
• legalizzazione da parte 
della stessa 
Rappresentanza italiana; 
• dichiarazione di 
valore”in loco”, ossia 
un’attestazione sulla 
scolarità complessiva 
come risulta dal 
documento, nonché sul 
valore legale della scuola 
in questione, rilasciata 
dalla Rappresentanza 
italiana competente. 
 
3. Eventuale programma 
delle materie seguite nella 
scuola di provenienza, con 
traduzione ufficiale (v. 
sopra). 
 

Area educativo – 
didattica 
 
Traccia di colloquio 
per 
l’approfondimento 
e la rilevazione dei 
dati relativi al 
bambino straniero e 
alla sua famiglia. 
Accertamento dei 
livelli di competenza 
e abilità per definire 
l’assegnazione alla 
classe: secondo età 
anagrafica, art.45 
DPR 394/99; 
slittamenti di un 
anno su classe 
inferiore; scelte 
diverse caso per 
caso. 
Piano di studio 
personalizzato.  

 
 

4. Eventuali atti (anche in 
fotocopia) idonei a 
provare la conoscenza 

I punti fermi di seguito 
elencati non vanno intesi quali 
vincoli posti ai genitori che 
iscrivono i propri figli, bensì 
quali criteri di carattere 
organizzativo sia dell’ offerta 
formativa territoriale, sia della 
gestione interna della singola 
istituzione scolastica: 
 
1. il numero degli alunni con 
cittadinanza non italiana 
presenti in ciascuna classe non 
potrà superare di norma il 30% 
del totale degli iscritti 7, quale 
esito di una equilibrata 
distribuzione degli allievi con 
cittadinanza non italiana tra 
istituti che insistono sullo 
stesso territorio; 
 
2. il limite del 30% entra in 
vigore dall’anno scolastico 
2010-2011 in modo graduale: 
viene infatti introdotto a 
partire dal primo anno della 
scuola dell’infanzia e dalle 
classi prime sia della scuola 
primaria, sia della scuola 
secondaria di I e di II grado. 
 
3. il limite del 30% può essere 
innalzato 8 – con 
determinazione del Direttore 
generale dell ’ Ufficio 
Scolastico Regionale - a fronte 
della presenza di alunni 
stranieri (come può 
frequentemente accadere nel 
caso di quelli nati in Italia 9) già 
in possesso delle adeguate 
competenze linguistiche; 
 
4. il limite del 30% può di 
contro venire ridotto, sempre 
con determinazione del 
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della lingua italiana; 
 
5. Elenco dei documenti 
presentati. 
 
A questa documentazione 
si dovrà aggiungere quella 
normalmente richiesta per 
l’iscrizione nelle scuole 
italiane. 
 

Direttore generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, a fronte 
della presenza di alunni 
stranieri per i quali risulti 
all’atto dell’iscrizione una 
padronanza della lingua 
italiana ancora inadeguata a 
una compiuta partecipazione 
all’attività didattica e 
comunque a fronte di 
particolari e documentate 
complessità. 
 
5.In merito, sono note le 
riserve e le stesse resistenze 
talora emerse da parte delle 
famiglie. Ma non va neppure 
trascurato il diverso approccio 
con cui non pochi studenti 
stranieri si accostano allo 
studio, avvertito da essi come 
un’occasione di crescita sociale 
ben più di quanto accada oggi, 
a differenza di ieri, in fasce 
notevoli delle giovani 
generazioni. 
 
Nota 6: Una particolare 
attenzione sarà rivolta agli 
alunni stranieri neo arrivati a 
seguito di ricongiungimento 
familiare. 
 
Nota 7: Al riguardo si ricorda 
come l’art. 45, comma 3 del 
Decreto del Presidente della 
Repubblica 31 Agosto 1999, n. 
394 (“Regolamento recante 
norme di attuazione del testo 
unico delle disposizioni concer 
nenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello 
straniero”) preveda 
esplicitamente che”nelle classi 
la ripartizione è effettuata 
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evitando comunque la 
costituzione di classi in cui 
risulti predominante la 
presenza di alunni stranieri”. 
 
Nota 8: Nel rispetto, 
comunque, dell’art. 45, 
comma 3 del D.P.R. 31 agosto 
1999 (“Il collegio dei docenti 
formula proposte per la 
ripartizione degli alunni 
stranieri nelle classi; la 
ripartizione effettuata 
evitando comunque la 
costituzione di classi in cui 
risulti predominante la 
presenza di alunni stranieri”). 
 
Nota 9: Va ricordato che gli 
alunni stranieri nati in Italia 
iscritti ad una istituzione 
scolastica hanno costituito 
nell’anno trascorso il 37% 
degli alunni stranieri: sono 
stati cioè oltre 230 mila (pari 
al 2,6 % degli studenti in 
totale), con una maggiore 
concentrazione al Centro-
Nord e nella scuola 
dell’infanzia e primaria. 
 
 

 Il D.Lvo 226/2005, 
art. 1 comma 12, 
introduce l’obbligo 
del conseguimento 
del titolo di scuola 
secondaria di primo 
grado ai fini della 
prosecuzione del 
percorso formativo: 
le istituzioni 
scolastiche, come 
previsto dal D.Lvo 
76/2005, art.4 
comma 2, possono 

3. percorsi per il 
conseguimento del 
titolo conclusivo del 
primo ciclo di 
istruzione 
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offrire ai ragazzi in 
età 15-18 anni, che 
non sono in 
possesso di tale 
titolo o di un titolo 
equivalente, 
iniziative di 
orientamento e 
azioni formative 
volte a garantire il 
conseguimento del 
titolo conclusivo del 
primo ciclo di 
istruzione, anche in 
integrazione con 
altri sistemi. 
Convenzioni fra CTP 
e centri di istruzione 
e formazione. 

Promuovere 
l’acquisizione di una 
buona competenza 
nell’italiano scritto e 
parlato, nelle forme 
ricettive e 
produttive (lingua 
per comunicare, 
lingua dello studio). 
L’apprendimento e 
lo sviluppo della 
lingua italiana deve 
essere al centro 
dell’azione didattica 
(programmazione, 
monitoraggio 
apprendimento). 
Il pluril inguismo 
europeo risponde 
anche alle esigenze 
dei ragazzi 
immigrati. 
Ottica policentrica 
per la valorizzazione 
delle lingue 
originarie. 
 

4. l’insegnamento 
dell’ italiano ed altri 
apprendimenti lingui 
stici 
 

 d) Competenze linguistiche 
degli alunni stranieri 
 
Per assicurare agli studenti di 
nazionalità non italiana, 
soprattutto se di recente 
immigrazione e di ingresso 
nella scuola in corso d’anno, la 
possibilità di seguire un 
efficace processo di 
insegnamento- apprendi 
mento – e quindi una loro 
effettiva integrazione – le 
scuole attivano dal prossimo 
anno 2010/2011 iniziative di 
alfabetizza zione linguistica 
anche utilizzando le risorse che 
saranno messe a disposizione 
dalla legge 440/97 e con 
opportune scelte di priorità 
nella finalizzazione delle 
disponibilità finanziarie 
relative alle aree a forte 
processo migratorio. 
 
In merito, sempre nel rispetto 
dell’autonomia delle scuole, si 



 26 

suggeriscono le seguenti 
misure, peraltro già richiamate 
dalla normativa vigente16: 
- attivazione di moduli 
intensivi, laboratori 
linguistici,percorsi 
personalizzati17 di lingua 
italiana per gruppi di livello sia 
in orario curricolare (anche in 
ore di insegnamento di altre 
discipline) sia in corsi 
pomeridiani realizzati grazie 
all’arricchimento dell’offerta 
formativa); 
- utilizzo della quota di 
flessibilità del 20 per cento, 
destinato per corsi di lingua 
italiana di diverso livello (di 
progressiva alfabetizza zione 
per gli allievi stranieri privi 
delle necessarie competenze di 
base; di recupero, 
mantenimento e 
potenziamento per tutti gli 
altri, stranieri e non); 
- partecipazione a progetti 
mirati all’insegnamento della 
lingua italiana come lingua 
seconda, utilizzando 
eventualmente risorse 
professionali interne o di rete, 
offerti e/o organizzati dal 
territorio; 
- possibilità per gli allievi 
stranieri neoarrivati in corso 
d’anno di essere inseriti nella 
scuola - se ritenuto utile e/o 
necessario anche in una classe 
non corrispondente all’età 
anagrafica – per attività 
finalizzate a un rapporto 
iniziale sia con la lingua 
italiana, sia con le pratiche e le 
abitudini della vita scolastica 
ovvero di frequentare un corso 
intensivo propedeutico 
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all’ingresso nella classe di 
pertinenza (anche in periodi – 
giugno/luglio/inizio settembre 
in cui non si tiene la normale 
attività scolastica). 
 
Si ricorda altresì come il DPR 
20 marzo 2009, n. 8918 
preveda che le due ore 
settimanali destinate 
all’insegnamento della 
seconda lingua comunitaria 
nella scuola secondaria di 
primo grado possano – a 
determinate condizioni – 
essere”utilizzate anche per 
potenziare l’insegnamento 
della lingua italiana per gli 
alunni stranieri non in 
possesso delle necessarie 
conoscenze e competenze 
nella medesima lingua 
italiana”19. 
 
La scuola potrà infine favorire, 
anche d’intesa con soggetti del 
privato sociale, situazioni di 
relazioni, di socializza zioni, di 
esperienze extra curricolari in 
cui gli alunni stranieri potranno 
svilup pare in ambiente non 
formale e con coetanei la 
conoscenza e l’uso della lingua 
italiana.  
Una buona padronanza della 
lingua va considerata, peraltro, 
come una via privilegiata di 
accesso alla cultura italiana, al 
suo patrimonio letterario ed 
artistico e come condizione per 
il dialogo e la cooperazione 
sociale. 

A partire dalla 
scuola secondaria di 
primo grado, 
coinvolgimento 

5.l’orientamento 
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delle famiglie e 
produzione di 
materiale 
informativo in una 
pluralità di lingue. 
Costruzione 
anagrafi scolastiche. 
 

  
Quattro ambiti di 
intervento per il 
mediatore culturale 
(accoglienza e 
tutoraggio neo 
arrivati; mediazione 
verso gli insegnanti; 
interpretariato e 
traduzione verso le 
famiglie; percorsi 
didattici di 
educazione 
interculturale). 
La legge 40/98, art. 
36, indica la 
necessità di 
stabilire”i criteri e le 
modalità di 
comunicazione con 
le famiglie straniere, 
anche con l’ausilio 
di mediatori 
culturali qualificati”. 
 

6. mediatori 
linguistici e culturali 
nella scuola 
 

 Nota 12: Sempre più 
l’inserimento di alunni e di 
cultura diversa richiede, 
soprattutto nella fase di prima 
accoglienza, un supporto 
facilitatore.  
 
Il Regolamento sull’ 
immigrazione prevede in 
proposito che”ove necessario, 
anche attraverso intese con 
l'ente locale, l'istituzione 
scolastica si avvale dell'opera 
di mediatori culturali 
qualificati”(DPR394/99, art. 
45, comma 5). 
 
Nota 13: Mentre la presenza 
di alunni stranieri nei licei non 
raggiunge il 2%, negli istituti 
professionali essi 
rappresentano quasi il 9%. 

Accanto alla 
funzione 
certificativa si è 
andata affermando 
la funzione 
regolativa della 
valuta zione. 
 

7.la valutazione 
 

L’art. 4 del DPR 
275/1999 assegna 
alle scuole 
dell’autonomia la 
responsabilità di 
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individuare le 
modalità e i criteri 
di valutazione degli 
alunni, prevedendo 
altresì che esse 
operino nel rispetto 
della normativa 
nazionale. 
L’ art. 45 comma 4 
del DPR 394/99 
attribuisce al 
Collegio dei Docenti 
il potere di 
definire”, in 
relazione al livello di 
competenza dei 
singoli alunni 
stranieri, il 
necessario 
adattamento dei 
programmi di 
insegnamento..”. 
La norma va 
inquadrata nel 
nuovo assetto 
ordinamentale ed 
educativo basato 
sulla L.53/2003, art 
3. 
 

 
In tema di diritto 
all’istruzione e 
obbligo scolastico 
dei minori stranieri, 
la Legge n. 40 
/98”Disciplina 
dell’immigrazione e 
norme sulla 
condizione dello 
straniero”prevede, 
all'art.36, 

8. la normativa di 
riferimento 
 

l'obbligo 
scolastico per tutti i 
minori presenti in 
Italia (anche 
irregolarmente)

 

. 

 
Nota 14:  
Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, 
comma 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 
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Con il Decreto 
Legislativo n. 
286/98 -”Testo 
Unico delle 
disposizioni 
concernenti la 
disciplina dell’ 
immigrazione e 
norme sulla 
condizione dello 
straniero”si 
stabilisce che ai 
minori stranieri si 
applichino tutte le 
disposizioni vigenti 
in materia di diritto 
all'istruzione, di 
accesso ai servizi 
educativi, di 
partecipazione alla 
vita della comunità 
scolastica.  
L'effettività del 
diritto allo studio è 
garantita dallo 
Stato, dalle Regioni 
e dagli enti locali 
anche mediante 
l'attivazione di 
appositi corsi ed 
iniziative per 
l'apprendimento 
della lingua italiana 
(art. 38).  
 
 

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”. 
 
Nota 15:  
Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, 
comma 3:”Il collegio dei 
docenti formula proposte per 
la ripartizione degli alunni 
stranieri nelle classi: la 
ripartizione è effettuata 
evitando comunque la 
costituzione di classi in cui 
risulti predominante la 
presenza di alunni stranieri”. 
 
Nota 16: 
Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, 
comma 4”Possono essere 
adottati specifici interventi 
individualizzati o per gruppi di 
alunni, per facilitare 
l'apprendimento della lingua 
italiana, utilizzando, ove 
possibile, le risorse 
professionali della scuola. Il 
consolidamento della 
conoscenza e della pratica 
della lingua italiana può essere 
realizzata altresì mediante 
l'attivazione di corsi intensivi di 
lingua italiana sulla base di 
specifici progetti, anche 
nell'ambito delle attività 
aggiuntive di insegnamento 
per l'arricchimento dell'offerta 
formativa”. 
 
Nota 17: Si vedano le già citate 
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Conclusioni del Consiglio 
dell’Unione Europea (cfr. sopra 
n. 2). 
 
Nota 18:”Revisione dell’assetto 
ordinamen tale, organizzativo 
e didattico della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione ai sensi dell’art. 
64, comma4 del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con 
modificazioni,dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”. 
 
Nota 19: Ivi, articolo 5, comma 
10. 
 

Criteri organizzativi 
a.s. 2010 - 2011 
 
Le norme suddette 
richiedono iniziative 
e operazioni relative 
sia alla distribuzione 
degli alunni con 
cittadinanza non 
italiana nelle scuole 
del territorio, sia al 
loro inserimento 
nelle classi all’interno 
di ogni singola scuola. 

  a) Distribuzione degli alunni 
stranieri tra le scuole 
 
La distribuzione armonio 
samente regolata degli alunni 
con cittadinanza non italiana 
ha come evidente obiettivo 
quello, già ricordato, di 
rendere progressivamente 
sempre più agevole il 
raggiungimento del loro 
successo formativo, nonchè 
più compiute e fruttuose le 
complessive dinamiche del 
processo di insegnamento-
apprendimento nelle singole 
classi e nelle singole scuole. 
  
A tal fine gli Uffici Scolastici 
Regionali - attraverso 
opportune intese mirate a 
costruire veri e propri “patti 
territoriali” che coinvolgano 
tutti i diversi attori istituzionali 
interessati 10 ad azioni comuni 
- dovranno prevedere una 
serie di iniziative e di misure 
coordinate e convergenti.  
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Più precisamente occorrerà: 
 
-definire l’offerta formativa sul 
territorio in modo da garantire 
di norma il rispetto del limite 
del 30%; 
- regolare i flussi delle iscrizioni 
al prossimo anno scolastico 
attraverso conferenze di 
servizio dei Dirigenti scolastici, 
organizzate, a seconda delle 
necessità, per comune, area 
sub provinciale, provincia; 
 
-realizzare le conseguenti 
intese tra soggetti disponibili 
sul territorio per una gestione 
coordinata delle iscrizioni dei 
minori stranieri 11: 
- fra l’Amministrazione 
scolastica, le Prefetture, le 
Province e i Comuni; 
- fra le Scuole, gli Uffici 
scolastici territoriali e i 
Comuni; 
 
-prevedere esplicitamente 
all’interno dei”patti 
territoriali”la possibile 
revisione da parte delle 
istituzioni scolastiche dei loro 
attuali”bacini di utenza”, 
ridisegnandone se utile e 
necessario i confini; 
-responsabilizzare, previo 
coinvolgimento dell’Ente 
locale, le scuole paritarie 
rispetto al problema 
dell’accoglienza e della 
distribuzione degli alunni con 
cittadinanza non italiana; 
-assumere al livello 
dell’istituzione scolastica i 
criteri definiti nelle conferenze 
territoriali di servizio e/o nelle 
intese tra reti di scuola per 
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gestire in modo coordinato la 
quota eccedente il 30%; 
-organizzare al riguardo 
incontri mirati con i Dirigenti 
delle scuole più direttamente 
coinvolte dal fenomeno 
migratorio, con l’obiettivo di 
chiarire le motivazioni dei 
nuovi provvedimenti e di 
facilitarne al possibile 
l’esecuzione; 
-attivare idonee azioni di 
indirizzo nei momenti di 
passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola 
primaria, da questa alla scuola 
secondaria di primo grado e da 
quest’ultima alla secondaria di 
secondo grado, nella 
prospettiva di un progressivo 
riequilibrio della presenza di 
alunni stranieri di recente 
immigrazione nei diversi 
settori del sistema di 
istruzione; 
- prevedere dispositivi comuni 
per il passaggio delle 
informazioni tra le diverse 
scuole, con particolare 
attenzione alle azioni di 
orientamento; 
- fornire un’informazione 
mirata e puntuale ai genitori 
degli alunni stranieri 
sull’offerta del servizio 
scolastico territorialmente 
presente per favorire una loro 
scelta consapevole e prevenire 
al possibile situazioni di 
sovraffollamento; 
- finalizzare nelle aree a forte 
processo migratorio – anche 
con intese raggiunte sia 
prioritariamente con l’Ente 
locale, sia con le organizzazioni 
culturali e sociali non profit 
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attive sul territorio - le risorse 
disponibili ai servizi 
complementari (ad esempio 
quelle per i mediatori culturali 
12). 
 

 
  
 
 
 


