
    

 

 Protocollo per inserimenti di nuovi alunni nella Scuola dell’Infanzia e nella 

Scuola Primaria ad inizio o in corso d'anno provenienti da altri Istituti. 
 

 

Al fine di garantire ad ogni alunno un inserimento sereno in un nuovo contesto scolastico si intende 

applicare un protocollo condiviso e rispettoso di tutti soggetti coinvolti. 

 

L’inserimento degli alunni dovrà tenere conto della capienza delle aule così come riportato nel DVR 

d’Istituto. 

 

Procedura di inserimento: 

 

1. informare il Dirigente scolastico, la FS raccordo e se necessario le FS disagio e /o disabilità; 

2. valutare se è possibile l'inserimento nel plesso richiesto e nella fascia di appartenenza 

rispetto all'età anagrafica, in caso di alunno non italofono proveniente dall'estero; 

3. se trattasi di alunno straniero che non ha mai frequentato la scuola italiana, attivare la 

procedura per la valutazione anche non corrispondente all'età anagrafica per l'inserimento in 

una classe; 

4. informare la famiglia del protocollo in uso per l'assegnazione della sezione; 

5. acquisire il consenso da parte della famiglia al fine di richiedere prime informazioni 

sull'alunno dalla scuola di provenienza; 

6. acquisire informazioni e una prima documentazione attraverso contatti telefonici con la 

scuola di provenienza ad opera della FS al Raccordo; 

7. per la Scuola Primaria si attuerà un periodo di osservazione di due giorni affinché 

l’alunno/a neo-inserito familiarizzi con il nuovo ambiente attraverso il coinvolgimento nelle 

attività di classe, operando una rotazione nelle sezioni parallele in cui potrebbe essere 

inserito;  

8. per la Scuola dell’Infanzia le docenti valuteranno l'inserimento del bambino, le modalità ed 

i tempi, tenendo conto del bagaglio informativo ricevuto, della fascia d'età delle sezioni, ai 

fini di una buona accoglienza; 

9. al termine di tale periodo le docenti informeranno la FS, la quale comunicherà al Dirigente 

Scolastico la classe/sezione in cui si propone di inserire l'alunno apportando le relative 

motivazioni; 

10. in seguito ad approvazione del Dirigente Scolastico l’Ufficio Alunni provvederà  

all’inserimento formale nella classe/sezione stabilita; 

11. l’Ufficio Alunni provvederà infine ad informare la famiglia. 

 

  

 

 

 


