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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 E DI INTEGRAZIONE  

DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1983 Legge 184 del 4 Maggio: "Diritto del minore a una famiglia 

1993 Convenzione dell’Aja 29 1993 – Maggio: "Convenzione sulla protezione dei minori e sulla 

cooperazione in materia di adozione internazionale” 

1998 Legge 476 del 31 Dicembre: ratifica la Convenzione dell'Aja e Istituisce un organismo nazionale 

di riferimento e di controllo delle adozioni internazionali 

2001 Legge 149 del 28 Marzo: Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori  

Normativa di riferimento 2011 - MIUR, Gruppo di lavoro scuola-adozione 

2012 Giugno: MIUR, nota rivolta a tutti gli USR 

2013 Marzo : Protocollo di intesa MIUR – CARE (Coordinamento nazionale di 28 Associazioni 

adottive e affidatarie in Rete) 

2014 Nota MIUR - 547 del 21 Febbraio Deroga all’obbligo scolastico alunni adottati 

2014 Dicembre : MIUR, Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati 

2015 Legge 107 del 13 Luglio : Le Linee guida entrano nella Legge sulla Scuola 

 

Premessa 

 Il presente documento nasce dall'esigenza di avere a disposizione nella nostra scuola 

uno strumento operativo, tale da assicurare al bambino adottato e alla sua famiglia i 

supporti necessari per un progetto condiviso, nel quale l'esperienza scolastica conduca 



il bambino, non solo al successo formativo, ma collabori, anche in minima parte, a 

ricostruire e a dare senso alla propria identità di figlio adottivo.  

L'adozione, infatti, rappresenta una condizione esistenziale che porta in sé forti criticità 

(abbandono, deprivazione ecc.) dovute a esperienze sfavorevoli e grandi risorse 

(resilienza, capacità di regressione ecc.), tutto questo rappresenta una enorme ricchezza 

umana che la scuola ha il compito di accogliere e di valorizzare.  

Il protocollo, prendendo avvio dal documento normativo de Le linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, si propone, come l'inizio di un 

percorso di riflessione e di attuazione di buone prassi comuni di fronte al delicato 

rapporto tra scuola e adozione, individuando tempi, compiti e ruoli al fine di garantire 

agli alunni adottati l'inclusione, il successo formativo e un positivo inserimento nel 

nuovo contesto sociale. Tale protocollo può essere integrato e rivisto sulla base delle 

esigenze e delle risorse della scuola.  

Finalità  

• Promuovere una rete di comunicazione e di collaborazione fra scuola, famiglia, enti 

autorizzati, servizi sociali ed associazioni di volontariato.  

• Costruire un clima favorevole all'accoglienza e all'incontro con la “storia” del minore, 

promuovendo un atteggiamento positivo di disponibilità all'ascolto.  

• Individuare buone prassi dall'iscrizione all'inserimento.  

• Collaborare a curare il passaggio delle informazioni tra i vari gradi di scuola.  

• Sensibilizzare ed informare tutto il personale scolastico sulle tematiche adottive. 

Prassi operative  

Fase amministrativo-burocratico-informativa  

Il personale della segreteria:  

• iscrive l'alunno; 

• informa la famiglia sull'organizzazione della scuola; 

• compila la scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli di iscrizione 

(vedi allegato 1 linee di indirizzo)  

• avvisa il Dirigente scolastico e il docente referente. 

 Documenti:  modulistica per l'iscrizione dell'alunno;  scheda di raccolta informazione.  

L'iscrizione avviene online, ad eccezione per la scuola dell'infanzia; per le adozioni 

nazionali o situazioni di affido, invece, il tribunale dei minori, al fine di garantire la 

tutela del bambino, prevede che l'iscrizione sia fatta direttamente in segreteria in 



modalità cartacea. L'alunno adottato potrà essere iscritto in qualsiasi momento 

dell'anno, anche se la famiglia è sprovvista della documentazione necessaria (codice 

fiscale, vaccinazioni obbligatorie ecc.). In questa prima fase verranno recepite dalla 

scuola informazioni relative al paese d'origine, se l'adozione è internazionale, 

all'eventuale scolarità pregressa e alla nuova situazione familiare.  

Fase comunicativo-relazionale  

Il docente referente:  

• esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria;  

• convoca un primo incontro con la famiglia e con gli operatori sociali che hanno 

seguito l'adozione, durante il quale viene compilato l'Allegato 2 delle Linee di 

indirizzo. Nel corso di tale colloquio il docente raccoglie informazioni relative alla 

storia personale del bambino e della famiglia adottiva e la situazione scolastica e 

linguistica dell'alunno; 

 • effettua un secondo colloquio con la famiglia adottiva e con l'alunno, nel quale 

recepisce l'eventuale documentazione dei professionisti che seguono il bambino, per 

una prima valutazione delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli 

interessi dell'alunno;  

• fornisce informazioni sull'organizzazione della scuola;  

• comunica al Dirigente scolastico le informazioni raccolte per valutare l'assegnazione 

della classe.  

• fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;  

• collabora al monitoraggio dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno;  

• collabora a curare il passaggio delle informazioni tra i vari gradi di scuola;  

• promuove momenti di formazione per tutto il personale docente.  

Documenti:  

• Allegato 2 de Le linee di indirizzo  

• Documentazione prodotta dagli specialisti (pediatra, psicologo...)  

Criteri di assegnazione alla classe  

Secondo le indicazioni del DPR 31/08/99 n°394, i minori stranieri soggetti all'obbligo 

scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga 

deliberata l'iscrizione ad una classe diversa. Il Dirigente scolastico, in accordo con la 

famiglia, decide la classe e i tempi di inserimento, tenendo conto:  

• del parere degli specialisti;  



• dei dati dati raccolti nelle fasi precedenti; 

• dell'accertamento delle competenze, delle abilità e della preparazione dell'alunno;  

• del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;  

• del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.  

Per i bambini tra i 5 e i 6 anni è previsto, se necessario, il trattenimento di un ulteriore 

anno alla scuola dell'infanzia. È, infatti, possibile derogare l’iscrizione alla classe prima 

della primaria al compimento dei 6 anni e trattenere nella scuola dell’infanzia per un 

solo anno scolastico, per casi documentati che ne attestino la necessità (nota MIUR n. 

547/2014 , nota MIUR n.4855 del 24 luglio 2015).  

Tempi di inserimento  

L'inserimento a scuola rappresenta una fase delicata nella vita del bambino adottato 

che può compromettere le tappe successive del percorso scolastico. Una buona 

accoglienza può svolgere un ruolo preventivo rispetto all'eventuale disagio ed 

insuccesso scolastico che può insorgere a seguito di un precoce inserimento. É dunque 

auspicabile che il bambino adottato inizi la frequenza quando ha strutturato un 

significativo legame psico-affettivo con la nuova famiglia; i tempi sono soggettivi e 

variano da caso a caso. Per i bambini adottati internazionalmente viene consigliato 

l'inserimento a scuola, non prima delle 12 settimane dall'arrivo in Italia. È quindi 

consigliabile un inserimento scolastico graduale e progressivo che rispetti i tempi di 

adattamento del bambino al nuovo ambiente. Una buona accoglienza e un andamento 

scolastico positivo dell’alunno adottato concorrono a definire il successo dell’incontro 

adottivo e la sua evoluzione futura.  

Fase educativo-didattica 

 I docenti di classe: 

• favoriscono l'accoglienza e la conoscenza del nuovo alunno con i compagni e con 

l'ambiente;  

• adottano modalità di semplificazione dei contenuti e facilitazione per ogni disciplina; 

• predispongono, nel caso di alunni con difficoltà di apprendimento, un Piano di Studi 

Personalizzato;  

• attivano corsi di alfabetizzazione della lingua italiana come L2, nel caso di alunni 

stranieri;  

• mantengono costanti i rapporti con la famiglia; 

 • partecipano a momenti di formazione sulle tematiche adottive.  



I docenti coinvolti nel percorso di inserimento dell'alunno adottato ne verificano 

periodicamente l'andamento e lo modificano se necessario. La valutazione dell'alunno 

adottato sarà centrata sul percorso compiuto, sulla motivazione, sull'impegno e sulle 

potenzialità di apprendimento dimostrate.  

 


