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CRITERI GENERALI COMUNI PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE

Alunni con diversa provenienza ed esperienza scolastica
La presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica e con differenti
capacità ed esperienze di apprendimento costituisce ormai, nella società plurale e globalizzata in
cui viviamo, un dato strutturale in continuo aumento, tanto da interessare l’intero sistema di
istruzione e, sia pure in maniera non uniforme, non solo le istituzioni scolastiche delle grandi aree
urbane, ma anche quelle dei medi e piccoli centri.
Particolare attenzione e cura vanno rivolte alla inclusione ed alla integrazione degli alunni
stranieri al fine di predisporre, nei loro confronti, condizioni paritarie che possano prevenire le
situazioni di disagio e di difficoltà derivanti dai nuovi contesti di vita e di studio e contribuire a
creare la indispensabile condivisione delle norme della convivenza e della partecipazione sociale.
Sarà perciò indispensabile, attraverso una attenta analisi della situazione specifica dei singoli
contesti e l’adozione di misure efficaci, considerare con particolare cura una inclusione di alunni
stranieri equilibrata ed efficace in grado di favorire uno sviluppo positivo del processo di
insegnamento apprendimento, sia per l’istituzione scolastica nel suo complesso, sia per tutti i suoi
singoli alunni e studenti.
Al riguardo si elencano qui di seguito alcuni punti fermi, che dovranno costituire da quadro di
riferimento alle diverse iniziative e operazioni da porre in campo per garantire una partecipazione
alla vita scolastica degli alunni stranieri utile e fruttuosa.
Tali punti 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 presente in ciascuna classe non potrà
superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli
allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2. il limite del 30% è entrato in vigore e in modo graduale dall’anno scolastico 2010-2011: viene
infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia della
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scuola primaria che secondaria di primo grado;

3. il limite del 30% può essere innalzato – 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, già in possesso delle adeguate competenze linguistiche);
4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del 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.

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 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.
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, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto
adottato di norma il criterio della soglia del 30%.
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-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole possono
attivare iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a
disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle
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disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio.

In merito, sempre nel rispetto dell’autonomia delle scuole, si suggeriscono le seguenti misure,
peraltro già richiamate dalla normativa vigente:
 attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati 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 alfabetizzazione 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 neo arrivati 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
all’ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui
non si tiene la normale attività scolastica).

La scuola potrà infine favorire, anche d’intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di
relazioni, di socializzazioni, di esperienze extracurricolari in cui gli alunni stranieri potranno
sviluppare 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.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste
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per gli alunni con cittadinanza italiana.

A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in
particolar modo, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e
formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle
iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite
in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando dei limiti massimi di presenza nelle
singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di
cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe
successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di
provenienza.

Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23
febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché
alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli
specialisti dell’A.S.L.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
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Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato
D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i

necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con
DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei
strumenti compensativi e misure dispensative.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto
previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo
grado.
L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in
sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo,
comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo
grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro
attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.
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