
PROTOCOLLO ALUNNI ADOTTATI 

 

ACCOGLIENZA 

Il momento dell’accoglienza e del primo ingresso sono fondamentali per il benessere scolastico di ogni 

bambino/a.  

La buona accoglienza può essere preventiva per eventuali disagi che potrebbero sorgere successivamente 

durante il percorso scolastico. 

Accoglienza, inclusione e successo scolastico sono garantiti solo dalla piena collaborazione tra famiglia, 

scuola e agenzia che si occupa della fase di post-adozione. 

Di seguito saranno descritte per fasi le prassi operative che servono a formalizzare il rapporto dell’alunno e 

della sua famiglia con l’istituzione scolastica.  

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla scuola primaria va effettuata online. Tale obbligo non sussiste per la scuola dell’infanzia.  

All’atto dell’iscrizione la famiglia che adotta internazionalmente può effettuare l’iscrizione anche se non ha 

ancora tutta la documentazione necessaria.  

I genitori adottivi possono iscrivere i figli a scuola in qualsiasi momento dell’anno. 

Per le adozioni nazionali o in situazioni di affido, il tribunale dei minori, al fine di garantire la tutela del/la 

bambino/a può disporre che l’iscrizione sia fatta direttamente in segreteria senza il passaggio in 

piattaforma online. 

 

PRIMO APPUNTAMENTO 

La Dirigente scolastica, prima della formalizzazione dell’iscrizione, organizza un primo incontro tra la 

referente bambini adottati, la famiglia ed eventualmente i servizi che accompagnano la famiglia e il/la 

bambino/a, per l’acquisizione della documentazione amministrativa e per la compilazione della scheda di 

raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione (Allegato 1) e dell’Allegato 2 delle Linee di 

indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati del 2014. 

A seguito di questo incontro decide la sezione/classe di inserimento. 

Per i bambini tra i cinque-sei anni è previsto se necessario, il trattenimento di un ulteriore anno alla scuola 

dell’infanzia come da nota MIUR n.° 547 del 21 febbraio 2014.  

Per i bambini con più di sei anni in casi particolari (carente scolarizzazione pregressa, lingua d'origine molto 

diversa dall'italiano) si potrà valutare la possibilità di inserire il minore in una classe inferiore di un anno 

all’età anagrafica. 



Per le adozioni internazionali, l’inserimento sia nella scuola dell’infanzia sia nella primaria è previsto non 

prima delle dodici settimane dall’arrivo in Italia.  

È possibile praticare un orario flessibile, nel rispetto delle esigenze dell’alunno/a.  

L’acquisizione della documentazione amministrativa in possesso della famiglia consiste nel recepire notizie 

su cittadinanza, nascita, eventuale dichiarazione del doppio cognome, schede sanitarie, informazioni 

scolastiche pregresse.  

Per le adozioni nazionali la DS si limita a prendere visione della documentazione rilasciata dal Tribunale, ma 

non può trattenerla; nel fascicolo verrà inserita una dichiarazione della DS che ne attesti la presa visione.  

La segreteria trascrive nei registri di classe il nome del/la bambino/a con il cognome degli adottanti, 

facendo attenzione che non compaia mai il cognome d’origine. 

 

SECONDO APPUNTAMENTO 

Prima che l’alunno/a sia accolto/a in classe, la DS, la docente referente, i docenti della sezione/classe ed 

eventualmente la famiglia, avranno un primo incontro tecnico per stabilire le attività e gli approcci per 

l’accoglienza. 

 

TERZO APPUNTAMENTO 

I docenti, dopo una prima fase di osservazione dell’alunno/a di circa tre mesi, in ottemperanza alla C. M. n.° 

8 del 6 marzo 2013, supportati dalla DS e dalla referente e convocata la famiglia, stabiliranno se vi è la 

necessità di elaborare un PDP al fine di attivare percorsi personalizzati che mettano in campo tutte le 

strategie educative e didattiche opportune per il suo benessere. 

 Per tutto quanto non contemplato nel presente protocollo si fa riferimento alle Linee di indirizzo per il 

diritto allo studio degli alunni adottati e a tutte le alter norme vigenti in materia.  

 

 

 

 

 

 


