
 

 
 
 

                                                                                                                                                            

 
 
PROTOCOLLO INSERIMENTO ALUNNI NAI_ IC BREDA_SESTO SAN GIOVANNI_SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 

Questo  documento vuole costituire uno strumento operativo che permetta di pianificare le modalità di 

accoglienza degli alunni neo arrivati in Italia, accompagnandoli nel nuovo percorso scolastico. 

Alunni Neoarrivati in Italia: I minori neoarrivati direttamente dal Paese d’origine, iscritti per la prima volta 

nel sistema scolastico italiano, vengono comunemente indicati con la sigla NAI (Neo Arrivati in Italia). 

Accanto a bambini e ragazzi con cittadinanza non italiana (CNI) immigrati al seguito della famiglia, è 

opportuno richiamare altre tipologie di alunni NAI che, pur con background migratori diversi, hanno in 

comune la condizione di nulla o scarsa italofonia:  

- Ricongiunti con uno o con entrambi i genitori, generalmente nati all’estero. Attenzioni particolari vanno 

dedicate alla delicata fase iniziale del ricongiungimento famigliare, che rappresenta contemporaneamente 

un momento di incontro con i genitori e di separazione dalle precedenti figure affettive di riferimento; 

 - Pendolari, nati in Italia, affidati per un periodo a parenti nel Paese d’origine e successivamente rientrati 

in Italia. Alunni NAI a tutti gli effetti, ma non riconosciuti come tali dalle varie statistiche del MIUR. Nei casi 

di separazione prolungata, si raccomandano le stesse attenzioni consigliate per il ricongiungimento;  

- Arrivati in Italia per adozione internazionale. Cittadini italiani a tutti gli effetti, spesso giunti in Italia nella 

prima infanzia, con un livello di italofonia generalmente in relazione al periodo di esposizione all’italiano 

come seconda lingua. 

L’obbligo scolastico I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione per dieci anni, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

All'attuazione del diritto-dovere concorrono1:  

- i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci 

- il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti, 

ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione;  

- il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere 
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1 D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 2-3; D.lgs. 226/2005, art. 1, co. 1; Legge 296/2006, art. 1, co. 622; D.M. del MIUR n. 
139/2007 



 

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

- agevolare l'inserimento degli alunni di nazionalità non italiana nel sistema scolastico e sociale; 

- favorire un clima di accoglienza che rimuova eventuali ostacoli alla positiva integrazione degli alunni; 

- facilitare l'inserimento degli alunni fornendogli strumenti di supporto e facilitazione; 

- creare una positiva relazione scuola-famiglia. 

1. L’iscrizione 

Condotta dalla Segreteria Amministrativa per: 

-  facilitare la compilazione dei moduli di iscrizione; 

- dare informazioni sul funzionamento della scuola; 

- raccogliere informazioni e documenti sulla scolarità pregressa; 

- mettere in contatto il docente funzione strumentale e la famiglia dell’alunno per informarli delle fasi le 

fasi successive. 

2. Colloquio con la famiglia 

Condotto dal docente funzione strumentale o altro docente incaricato allo scopo di: 

- raccogliere una serie di informazioni sull’alunno che consentano di adottare decisioni adeguate, sia 

sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che devono essere attivati; 

- dare informazioni sul funzionamento della scuola (i materiali didattici necessari, l’orario, le uscite 

didattiche, la merenda, le assenze ecc.). 

Quando necessario, la scuola richiede la presenza di un mediatore linguistico-culturale. 

3. Incontro con l’alunno/a 

Tenuto dal docente funzione strumentale o altro docente incaricato per: 

- inserire l’alunno nella nuova realtà scolastica; 

- proporre all’alunno delle brevi prove di ingresso, funzionali a raccogliere le prime informazioni sulle 

competenze già acquisite nella precedente esperienza scolastica (per la secondaria). 

Le prove di ingresso non hanno una funzione valutativa. 

Si utilizzano una serie di prove per accertare: 

- le abilità logico-matematiche; 

- la conoscenza o meno del sistema alfabetico in caratteri neolatini; 

Durante le prove di ingresso l’alunno neoarrivato può essere affiancato da un compagno di scuola, 

proveniente dallo stesso Paese, con le funzioni di “tutor” e il compito di tradurre le indicazioni di lavoro. 

4. Determinazione della classe 

Operata dal Dirigente scolastico, tenendo conto:  

- dell’età anagrafica 

- della scolarità pregressa e del sistema scolastico del Paese di provenienza  

- degli accertamenti e delle informazioni raccolte. 

 



 

5. Scelta della sezione 

Individuata dal Dirigente sulla base: 

- numero di alunni per classe 

- dell’indice di complessità delle classi (presenza di alunni DVA, BES, dispersione ecc.); 

- della presenza nella classe di altri alunni neo arrivati in Italia tenendo conto anche della lingua parlata 

- degli accertamenti e delle informazioni raccolte dal docente funzione strumentale. 

6. Accoglienza dell’alunno nella classe e nella scuola 

L’alunno frequenterà per un primo periodo di tempo (prima settimana) un orario ridotto (9:00- 12:00), in 

modo che l’inserimento nel nuovo contesto e la frequenza sulla base degli orari scolastici italiani sia graduale. 

L’alunno/a sarà impegnato nell’arco temporale indicato in attività linguistiche L2 per poi procedere 

all’inserimento. 

 

La scuola secondaria Breda ha un referente per l’ inclusione che si occupa di favorire l’inserimento sereno 

nel contesto scolastico e di promuovere tutte le strategie educative e didattiche per il successo scolastico 

per questi alunni. 

 

Sesto San Giovanni, 28/02/2022 

 

 

 

 

 


