
PROTOCOLLO UNICO
PER L’ACCOGLIENZA 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 
NELL’ALTA PADOVANA



VENETO:
Alunni  

stranieri 
10,8%

Sui banchi dell’Intercultura :2 di 10

PROVINCIA 
DI PADOVA:

Alunni  
stranieri 12%



Il territorio dell’Alta Padovana

Sui banchi dell’Intercultura: 3 di 10

(in totale : 17.800 alunni circa)



CHI
Insegnanti referenti per l’intercultura, Funzioni 

strumentali e non 

appartenenti alla

Rete Mosaico e  alla Rete Senza Confini

e

partner del sistema dei servizi sociali e 
socio-sanitari per la gestione del servizio 
di Mediazione Linguistica e culturale

Sui banchi dell’Intercultura: 4 di 10



ANALISI SITUAZIONE

1. Scuola multiculturale

2. Iscrizione in qualsiasi momento dell’anno 
scolastico

3. Quadro a macchia di leopardo:

 scuole che da tempo hanno affrontato 
l’accoglienza e l’integrazione alunni stranieri 

 Scuole alle prime esperienze

Sui banchi dell’Intercultura : 5 di 10



ACCOGLIERE

• Il momento dell’accoglienza degli alunni che 
vengono da lontano e delle loro famiglie 
rappresenta un momento cruciale ai fini 
dell’integrazione positiva

• Accogliere non vuol dire “far posto”

Sui banchi dell’Intercultura: 6 di 10



TAPPE DI LAVORO

 Lettura ed analisi di diversi protocolli    
d’accoglienza.

 Formazione di gruppi di lavoro
 Seminario con l’avvocato Marco Ferrero dell’          

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

 Condivisione, revisione ed integrazione dei materiali 
prodotti dalle due Reti alla luce delle indicazioni 
normative ricevute nell’incontro con l’avv. Ferrero

Sui banchi dell’Intercultura : 7 di 10



PRINCIPI

• Diritto e dovere all’inserimento scolastico di 
tutti i minori italiani e non, regolari e irregolari 
(art.45 DPR 394/99)

• Diritto all’inserimento in qualunque momento 
dell’anno

Sui banchi dell’Intercultura : 8 di 10



ASPETTI

• ISCRIZIONE

• PRIMA CONOSCENZA

• ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

• RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON IL 
TERRITORIO

Sui banchi dell’Intercultura : 9 di 10



PROTOCOLLO UNICO

• Lavoro “corale”  per condividere delle linee 
guida per l’accoglienza.

• Prontuario

• Assunzione comune di responsabilità da parte 
delle scuole delle Reti

• Copione aperto su cui ogni scuola potrà 
modellare le pratiche di accoglienza più adatte 
alla propria realtà scolastica.

Sui banchi dell’Intercultura: 10 di 10


