USR Lazio, video conferenza con Direttivo Scuolemigranti
15 luglio 2020 ore 12 – 13 Google Meet
Presenti :
USR Ufficio III° : Dirigente dr.ssa Michela Corsi, dr.ssa Paola Mirti
Scuolemigranti Direttivo: Patrizia Sentinelli associazione Altramente; Cristina Brugnano Cemea del
Mezzogiorno; Laura Nitti Consulta delle Chiese Evangeliche Roma; Maria Grossi associazione
Insieme Immigrati in Italia; Paola Piva coordinatrice Scuolemigranti.
Nella comune consapevolezza delle criticità che stanno affrontando la scuola italiana e i molteplici
attori coinvolti, l’Ufficio III° ha sollecitato la collaborazione delle associazioni sia nel sostegno
diretto gli istituti scolastici, sia nella costruzione di patti territoriali con gli enti locali e le forze
sociali. Scuolemigranti, confermando l’impegno in atto su questi due fronti, ha illustrato alcune
falle nella gestione delle scuole, quando non conoscono o non riescono ad applicare la ricca
normativa in materia di integrazione degli alunni di origine straniera.
Ribadita dunque la disponibilità della Rete alla piena collaborazione, il Direttivo ha avanzato
alcune semplici proposte che potrebbero ottimizzarne l’efficacia delle associazioni impegnate a
fianco delle scuole e con le famiglie migranti.
1. La creazione nell’USR di un punto di riferimento dedicato all’iscrizione a scuola di alunni neo
arrivati (telefono, mail, funzionario di riferimento). Scuolemigranti ha segnalato che le criticità
sono concentrate a Roma. Quando legittimamente un dirigente scolastico rifiuta l’iscrizione per
carenza di organico, i volontari che affiancano il genitore non sono in grado di trovare scuole
alternative. Questa ricerca spetta all’istituzione che ha sotto controllo il quadro complessivo delle
disponibilità a Roma. Scuolemigranti si impegna ad attivare una rete di volontari, come facilitatori
nel dialogo tra scuola e famiglie straniere (mediazione linguistica e culturale).
L’auspicio è che in futuro USR Lazio promuova un’intesa tra Ambito Territoriale, Comune di Roma,
Municipi, prendendo spunto dall’esperienza di Milano Città metropolitana (Protocollo e poli per
l’integrazione a gestione mista, con personale distaccato da USR Lombardia e Comune).
2. Indicazioni dell’USR a tutti i dirigenti scolastici per iscrizione di bambini e bambine neo arrivati.
L’Ufficio III° ha precisato che la grande maggioranza dei dirigenti conoscono perfettamente le
direttive in materia, tuttavia quando le classi sono piene, devono presidiare le norme sulla
sicurezza, fermo restando l’obbligo del sistema scolastico di garantire a tutti tempestivamente il
diritto all’istruzione.
L’esperienza di Scuolemigranti segnala tuttavia alcune prassi in vigore che rallentano l’accesso al
diritto all’istruzione, confermando pertanto l’utilità di precisare ai dirigenti scolastici alcuni punti
essenziali delle normative, in particolare:
- l’iscrizione di alunni stranieri non richiede codice fiscale né permesso di soggiorno del genitore
- apertura delle iscrizioni per tutto l'anno scolastico
- iscrizione nella classe corrispondente all'età
- nella impossibilità di accettare l’iscrizione, evitare liste d’attesa
- fornire ai genitori la motivazione scritta e contestualmente segnalare il rifiuto a Ufficio III° USR
direzione-lazio@istruzione.it

Inoltre, sarebbe utile sollecitare l’impegno degli istituti scolastici, nei limiti delle risorse disponibili,
per:
- Laboratorio di lingua italiana per alunni non italofoni, con personale e in orario della scuola
- Previo assenso dei genitori, accesso alla piattaforma della scuola da parte dei volontari, che
svolgono attività di sostegno linguistico in presenza e/o a distanza.
- inserimento anche dei volontari (per le ore in presenza), nel contratto assicurativo del personale
della scuola.
Per tutti i volontari, l’Ufficio III° ha suggerito alla Rete di chiedere la copertura assicurativa alla
Regione Lazio.
3. Patti territoriali Enti Locali, scuole, associazioni. L’Ufficio III° e Suolemigranti hanno condiviso
l’importanza della collaborazione tra tutti gli attori locali, per reperire risorse logistiche, umane,
progettuali necessarie per avviare al meglio il nuovo anno. Un fronte su cui Scuolemigranti è già
impegnata da tempo, lavorando dal basso, Comune per Comune, Municipio per Municipio.
L’Ufficio III° si è dichiarato disponibile a presenziare eventuali Tavoli che verranno ufficializzati nei
patti territoriali.
Impegni condivisi:
- USR si impegna a inviare ai Dirigenti scolastici del Lazio alcune indicazioni utili per agevolare
l’iscrizione tempestiva dei neo arrivati (punto 2). A sua volta Scuolemigranti da subito si impegna a
informare in merito tutte le associazioni, volontari, mediatori.
- Il Direttivo di Scuolemigranti si impegna a promuovere patti territoriali tra scuole ed Enti Locali

