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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE  
PER GLI ALUNNI ITINERANTI 

 
Normativa di riferimento 
 
• Legge 18 marzo 1968, n. 337 

• Direttiva MIUR 27 dicembre 2012: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

• C.M. 6 marzo 2013: Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali 

• Nota prot.2563 del novembre 2013: Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali A.S. 2013/2014. Chiarimenti 

 
 
Linee generali e definizioni 

 
Con il termine “itineranti”,  “attrazionisti” o “giostrai” si indicano le persone che 

gestiscono le attrazioni dei luna park, degli spettacoli viaggianti, dei circhi e che sono 
soggette a continui spostamenti per la loro attività. Spesso i percorsi degli attrazionisti 
sono consolidati e prevedono soste abituali in determinati periodi dell’anno, tuttavia gli 

spostamenti sono numerosi e, nel periodo scolastico, si possono anche contare 
dieci/quindici spostamenti di piazza, in ambito sia regionale sia extraregionale.  

Pertanto l’iter scolastico dei figli degli attrazionisti si configura come itinerante ed è 
costellato di varie tappe nello stesso anno. La scuola deve cercare di accogliere le 
particolari esigenze dei minori itineranti nel miglior modo possibile, cercando anche di 

valorizzare le esperienze di vita di cui sono portatori.   
 

Il presente Protocollo è finalizzato alla piena inclusione degli alunni itineranti nella 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. In particolare si propone di: 

• formalizzare pratiche già in atto all’interno della scuola per l’accoglienza degli alunni 
itineranti; 

• favorire l’inserimento degli alunni itineranti nel sistema scolastico e sociale; 

• sostenere gli alunni itineranti nella fase di adattamento al nuovo contesto; 
• promuovere un clima di attenzione alle esigenze del singolo che parta dalla 

esperienza di vita, puntando sull’acquisizione delle strumentalità di base. 
  

Gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione devono risultare iscritti ad una scuola che si 

assume la presa in carico del minore, fino ad eventuale scelta diversa della famiglia. La 
stessa scuola è responsabile di acquisire gli esiti dello scrutinio finale e curare la 

documentazione certificativa. 
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Aspetti organizzativi e didattici 

 
In qualsiasi periodo dell’anno la famiglia dell’alunno itinerante viene accolta da un 

addetto della Segreteria Alunni, che riceve le prime informazioni generali e richiede la 
documentazione scolastica (in genere il quadernetto/registro personale dell’alunno). 
Successivamente viene presentata alla famiglia l’organizzazione della scuola e del 

plesso nel quale l’alunno intende frequentare (orari, calendario, attività ecc.).  
 

Il Dirigente Scolastico, contestualmente all’accoglimento della richiesta di frequenza, 
determina la classe di inserimento tenendo conto di: 
• eventuale frequenza precedente in una classe della scuola  

• numero di alunni delle classi  
• livello di complessità delle classi  

• eventuali altri inserimenti effettuati nelle classi nell’ultimo biennio 
 
Il referente di plesso e il coordinatore di classe provvedono all’accoglienza dell’alunno, 

alla presentazione dei compagni e dell’ambiente scolastico.  
Una volta inserito l’alunno nella realtà scolastica i docenti del Consiglio di Classe 

effettuano una ricognizione delle competenze ed abilità nelle diverse aree disciplinari.  
Si procede quindi alla formulazione di un’ipotesi di  percorso scolastico individualizzato 

in coerenza con quanto desunto dal quadernetto/registro personale che accompagna 
l’alunno.  
Dal momento della ricognizione delle abilità e per tutto il periodo di permanenza l’alunno 

viene valutato nelle diverse discipline; al termine del periodo di frequenza il coordinatore 
di classe consegna alla  Segreteria Alunni il quadernetto/registro con gli aggiornamenti 

delle attività svolte e delle valutazioni. A tale scopo viene utilizzato il modello 
appositamente predisposto La Segreteria provvede a riconsegnare alla famiglia anche 
ogni altra documentazione presentata dalla stessa.  

Se la frequenza si protrae fino al termine dell’anno scolastico la scuola provvede alla 
valutazione finale dell’alunno in sede di scrutinio. Le valutazioni finali dovranno tener 

conto della documentazione prodotta dalle altre scuole frequentate dall’alunno durante 
l’anno scolastico in corso.  


