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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI ADOTTATI  

 

 

 

Il presente documento garantisce a tutti gli alunni e a tutte le alunne adottati il benessere 

nell’ambiente scolastico. 

La scuola è consapevole che gli alunni/e adottati hanno vissuto e vivono storie personali molto 

differenti, che l’età di adozione è importante nel determinare una condizione di adattamento alla 

nuova realtà e che la personalità di ogni studente crea risposte diverse alle nuove situazioni di vita 

quotidiana in famiglia e a scuola. 

Per questo la scuola si impegna a  

 Prendere in considerazione la realtà delle famiglie adottive ponendosi in ascolto e recependo 

i bisogni educativi degli alunni/e 

 Fornire strumenti per favorire l’accoglienza e la relazione 

 Garantire una continuità informativa che vada oltre il momento dell’accoglienza 

 Seguire l’alunno per tutto il percorso scolastico in particolare nei momenti di passaggio da 

un ordine all’altro di scuola 

 Raccordarsi, quando necessario, con eventuali percorsi extrascolastici 

 Formarsi sulla conoscenza della realtà dei bambini adottivi e dei loro bisogni 

Tutto questo contribuisce a creare un clima inclusivo sereno, in modo da aiutare l’alunno/a a 

crescere e formarsi, curando in particolare la sua autostima, il superamento di eventuali insicurezze 

e la valorizzazione della sua specificità data da un passato e un presente. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

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 

 

RUOLI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Garantisce l’accoglienza e l’inclusione degli alunni/e adottati. 

 Sentita la famiglia e consultata la documentazione, propone al Collegio Docenti la classe di 

inserimento. 

 Prevede col Collegio Docenti, se necessario, la permanenza nella scuola dell’Infanzia oltre i 

6 anni. 

 Promuove percorsi didattici personalizzati per superare eventuali difficoltà di 

apprendimento o il raggiungimento di una adeguata competenza linguistica ai fini, oltre che 

relazionali, anche di studio. 

 Si pone come raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella crescita e nella formazione 

dell’alunno/a (docenti, famiglia, educatori, servizi sociali). 

 Sostiene la formazione dei docenti sulla tematica dell’adozione. 

REFERENTE DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

 Ha una funzione di riferimento per i docenti dell’istituto rispetto l’indicazione della 

normativa, il supporto didattico e la diffusione della formazione. 

 Se necessario, accoglie la famiglia, raccoglie informazioni circa la storia dell’alunno/a, 

personale e scolastica e le condivide con i docenti.  

 Assicura tale continuità informativa nel passaggio da un grado all’altro di scuola. 

 Monitora il percorso scolastico dell’alunno/a assicurandosi che tutti i soggetti interagenti 

nella crescita dell’alunno/a condividano le informazioni. 



 Nel caso di adozioni internazionali richiede informazioni alla famiglia circa la competenza 

linguistica prima dell’adozione per verificare con gli specialisti eventuali interventi 

tempestivi. 

 Supporta i docenti a definire un clima inclusivo. 

 Si forma costantemente circa la tematica dell’adozione e diffonde iniziative informative e 

formative nell’Istituto. 

 Mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente. 

DOCENTI 

 Si preoccupano di definire in classe un clima inclusivo e accogliente, che valorizzi le diverse 

storie personali, l’identità di ciascuno e la costruzione di relazioni positive basate sul rispetto. 

 Si informano circa la storia personale dell’alunno, riguardo le barriere e le facilitazioni 

dell’ambiente in cui ora vive. 

 Si informano presso la nuova famiglia sulle eventuali tematiche “sensibili” e su come 

trattarle. Scelgono di conseguenza i contenuti, i testi o brani da proporre, le discussioni da 

attivare in classe adattandoli all’alunno/a se necessario. 

 Qualora fosse necessario, predispongono Piani Didattici Personalizzati prediligendo 

strumenti compensativi agli strumenti dispensativi. 

 Nel caso di adozioni internazionali testano la competenza linguistica ai fini dello studio e 

tengono presente eventuali difficoltà. Se necessario predispongono attività didattiche per 

incrementare la competenza linguistica. 

 Sorvegliano discretamente le dinamiche relazionali di classe e quanto l’alunno fa parte 

dell’intreccio di rapporti interpersonali.  

 Si formano costantemente circa la tematica dell’adozione partecipando a iniziative 

informative e formative. 

FAMIGLIA 

 Fornisce alla scuola le informazioni circa l’alunno/a e il suo percorso scolastico pregresso utili 

a indirizzare ad un corretto inserimento scolastico. 

 Collabora con la scuola ai fini del raggiungimento del successo scolastico del figlio e della 

positiva inclusione nel gruppo dei pari. 

 Monitora il percorso educativo partecipando ai colloqui con gli insegnanti. 

 Recepisce tempestivamente motivi di stanchezza o di disagio dell’alunno e si confronta con 

i docenti per individuarne il motivo. 

 Concorda con gli insegnanti eventuali piani didattici personalizzati qualora se ne giudicasse 

la necessità. 

 Sostiene l’alunno/a nello studio e la motivazione alla partecipazione alla vita scolastica. 

 Favorisce la socialità perché la comunità accolga effettivamente il minore. 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

PRIMA DELL’INSERIMENTO A SCUOLA 

L’iscrizione scolastica può avvenire in qualsiasi momento dell’anno scolastico, poiché si consiglia un 

periodo di conoscenza e adattamento alla nuova realtà in caso di adozioni internazionali: non prima 

di 12 settimane dall’arrivo in Italia in caso di inserimento nella scuola dell’infanzia e primaria, dopo 

3-4 settimane nella scuola secondaria.  

La segreteria acquisisce la documentazione amministrativa in possesso della famiglia, le 

informazioni scolastiche pregresse e le schede sanitarie. In seguito trascriverà nei registri di classe il 

nome dell’alunno con il cognome della famiglia adottiva, omettendo sempre quello di origine. 

L’iscrizione è flessibile nel senso che il Dirigente, sentita la famiglia e consultata la documentazione, 

può scegliere la classe di inserimento, considerando eventualmente la possibilità di riferirsi ad una 

classe inferiore di un anno rispetto all’età anagrafica. (nota 547 MIUR Febbraio 2014) 

Per tutelare la privacy l’iscrizione può avvenire direttamente alla segreteria scolastica anziché 

utilizzare la piattaforma per le iscrizioni on line. 

Si concorderà un colloquio con il Dirigente scolastico e il Referente per gli alunni adottati al fine di 

mettere in essere tutte le misure opportune per un corretto inserimento che porti alla effettiva 

inclusione e al successo scolastico dell’alunno. Si raccoglieranno quindi informazioni sulla storia 

personale dell’alunno, se questa può risultare utile, e sulle capacità scolastiche manifestate nel 

percorso scolastico effettuato. 

Il dirigente scolastico quindi propone al Collegio dei Docenti la classe di inserimento dell’alunno/a. 

I docenti, supportati dal referente, raccolgono i bisogni educativi dell’alunno/a emergenti dalla 

documentazione e dal colloquio con i genitori 

 

DOPO L’INSERIMENTO A SCUOLA 

I genitori e i docenti verificano con l’osservazione l’effettiva integrazione dell’alunno nella nuova 

realtà. 

I docenti hanno con la famiglia un colloquio di confronto rispetto i bisogni educativi emersi. 

Verificano le abilità didattiche acquisite in precedenza e nel primo periodo di inserimento. Nel caso 

di adozioni internazionali pongono particolare attenzione al livello di conoscenza della lingua e alla 

padronanza di utilizzo. 

Se fosse necessario, si concorda con la famiglia un piano didattico individualizzato. (circolare 

applicativa BES 8 Marzo 2013) 



Si monitora il percorso educativo con colloqui regolari aperti ai diversi interlocutori appartenenti 

alla rete di supporto che si è creata attorno all’alunno/a (famiglia, docenti, educatori, servizi sociali, 

personale medico). 

Mentre la famiglia sostiene le relazioni amicali anche con attività extrascolastiche, la scuola valorizza 

le peculiarità dell’alunno con percorsi didattici volti alla costruzione dell’identità e all’incremento 

dell’autostima. 

 

 


