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     All’ALBO e SITO  WEB del Liceo 

 

 

OGGETTO :  Istituzione di un albo dei fornitori per la mediazione linguistica al fine di facilitare la 

comunicazione tra docenti e genitori qualora questi ultimi non parlino e comprendano con sicurezza la 

lingua italiana 

 

 

Il Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini di Milano, nell’ambito dell’attuazione del documento integrativo al 

POF 2021-22: STARE BENE A SCUOLA AL VITTORINI-  A.S. 2021- 22: PIANO PER IL SERVIZIO SCOLASTICO e 

nel contesto del Patto di Comunità, intende intervenire con tempestività all’insorgere di ogni criticità nella 

frequenza scolastica e nel successo formativo dei propri studenti. 

Con l’istituzione di un albo dei fornitori per la mediazione linguistica (e culturale) si vuole ovviare agli 

ostacoli che possono derivare dalla barriera comunicativa per i genitori che non sono di nazionalità italiana. 

In particolare si intende: 

 valorizzare la collaborazione scuola-famiglia per il successo formativo di ogni studente, anche 

quando i genitori non sono in grado di parlare e comprende la lingua italiana con sicurezza; 

 contrastare con interventi tempestivi ogni forma di elusione dall’obbligo scolastico mediante la 

convocazione e il coinvolgimento dei genitori dell’alunno, che sono talvolta all’oscuro delle assenze 

ripetute dei propri figli in quanto l’ostacolo linguistico impedisce loro di accedere al registro 

elettronico. 

Si intende pertanto procedere all’istituzione di un albo dei mediatori linguistici; gli esperti devono essere 

madrelingua e parlare bene la lingua italiana, devono essere affidabili e consapevoli della loro rilevanza 

per favorire il buon dialogo scuola – famiglia;  saranno tenuti al segreto d’ufficio, saranno prenotati dalla 

scuola in relazione al bisogno concreto emerso al momento. 

Il Liceo quindi non è in grado di assicurare un quorum di ore retribuito a priori, poiché le esigenze possono 

emergere in corso d’anno; nel momento in cui si riscontrasse la necessità di condurre un colloquio nella 

lingua madre dei genitori, l’esperto / fornitore sarà contattato telefonicamente e si concorderà la data e 

l’ora del colloquio con il servizio di interpretariato. La prestazione sarà pagata successivamente, entro 30 

giorni dal suo svolgimento. Il compenso previsto è pari a 35, 00 euro orari al lordo di ogni tassa e di ogni 

contributo, senza altri oneri aggiuntivi ulteriori. 

Siamo interessati alle lingue europee ed anche a quelle extraeuropee, in particolare alla lingua araba ed alle 

lingue asiatiche. 
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Gli interessati possono iscriversi in qualsiasi momento all’albo fornitori di servizi di interpretariato e 

mediazione linguistica utilizzando l’apposito modulo scaricabile allegato e consegnandolo a mano presso 

il Liceo (o inviandolo all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: mips1800p@pec.istruzione.it) insieme 

al loro curriculum vitae e al modello per il trattamento dei dati personali, qui allegato. 

L’albo verrà aggiornato periodicamente.  

Gli interessati non dovranno avere condanne penali o procedimenti interdittivi per il rapporto con le 

Pubbliche Amministrazioni ed i minori. 

Dovranno essere preferibilmente muniti di greenpass in quanto il colloquio si svolgerà prioritariamente di 

persona, ma non si esclude la mediazione linguistica a distanza (non sappiamo come si evolverà la 

situazione epidemiologica) 

Sarà necessario presentare il curriculum che verrà conservato agli atti e consultato in caso di necessità, 

insieme all’informativa per i dati personali e il modulo qui allegato. 

A parità di offerta per la medesima lingua, si darà la precedenza all’esperto con maggior esperienza nel 

settore della mediazione linguistica e culturale. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Albalisa Azzariti 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 
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