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INTRODUZIONE

La  realtà  dell’adozione  è,  da  tempo,  ,  ampiamente  diffusa  nella  nostra
società e quindi anche la presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è
divenuta  un  fenomeno  quantitativamente  rilevante.  Ogni  anno  in  Italia  si
formano circa 4000 famiglie  adottive,  di  cui  tre  su quattro  si  formano per
adozione internazionale. I bambini adottati sono portatori di alcuni fattori di
rischio e di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati , affinché
sia possibile attuare un’accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere
di questi alunni . Occorre considerare che i bambini adottati possono essere
portatori di condizioni molto differenti  che spaziano da condizioni di pieno
e  positivo  adattamento  fino  ad  arrivare  ad  una  condizione  di  alta
problematicità. Da qui, nasce la necessità da parte della scuola, di individuare
strumenti  utili,  non solo organizzativi  ma soprattutto didattico /relazionali  a
beneficio degli alunni e relative famiglie .
E’ chiara la necessità di dotare la scuola di un protocollo di accoglienza.

Stato di adottabilità

Un bambino è adottabile quando viene accertata dal Tribunale per i minorenni
la sua situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori biologici e dei parenti tenuti a provvedervi. La dichiarazione dello stato
di adottabilità è pronunciata dal Tribunale dei minorenni, con sentenza.

Adozione Nazionale e Internazionale

La legge 184/83 dichiara il “Diritto del minore a una famiglia”.
L’adozione di un bambino riveste una forte valenza sociale in quanto coinvolge
la collettività e le istituzioni nel sostenere ed accompagnare i cittadini che si
propongono  per  questa  “genitorialità  sociale”.  La  Regione  Piemonte  ha
investito, nel corso degli anni, notevoli energie nel favorire l’attuazione della
legge 184/83 e successive modifiche per sostenere i propri cittadini. Con la
legge  regionale  N.30  del  16  Novembre  2001,  la  Regione  Piemonte  ha
approvato  l’istituzione  della  Consulta  Regionale  per  le  adozioni  e  per  gli
affidamenti  familiari  e  la  nascita  della  Agenzia  Regionale  per  le  adozioni
Internazionali  (   tratto  da   ABC   della  adozione  della  Regione  Piemonte).
L’adozione nazionale è consentita a favore di minori ( da 0 a 18 anni) dichiarati
“in  stato  di  adottabilità”,   sul  territorio  italiano,  dal  Tribunale  per  i
Minorenni.   Nelle  adozioni  internazionali  ,  nasce  un  apposita  commissione
( CAI) per garantire il rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione Aja sulla
tutela dei minori e per cooperare con i paesi stranieri. ( Convenzione  Aja 29
1993-Maggio).



Affido e rischio giuridico

Il minore adottabile, trovandosi in stato di abbandono, privo di assistenza da
parte  dei  genitori  biologici,  viene  affidato  temporaneamente  a  una  casa
famiglia oppure ad un nucleo familiare.  L’affido è una forma temporanea di
protezione non adatta a tutelare il bambino e come tale può essere applicata
solo temporaneamente .Si può arrivare alla adozione nel caso di impossibilità
della famiglia di origine a prendersi carico del minore.
In  attesa  della  definitiva  conclusione  del  procedimento  di  adottabilità,  per
evitare  al  bambino  le  conseguenze  negative  di  un  ricovero  in  comunità,  il
Tribunale per i minorenni può decidere di affidarlo ad una famiglia scelta fra
quelle in possesso dei requisiti per l’adozione.
Questo  provvedimento  risulta  conforme  all’art.10,  comma 4  della  legge
184/83, secondo  cui  il  Tribunale  per  i  minorenni  “può  disporre  in  ogni
momento  e  fino  all’affidamento  preadottivo  ogni  opportuno  provvedimento
provvisorio nell’interesse del minore, ivi compreso il collocamento temporaneo
presso una famiglia ( ... )”.
Si  definisce affidamento a  rischio giuridico di  adozione  perché il  minore
potrebbe rientrare nella  famiglia  di  origine e la sentenza del  Tribunale può
essere  impugnata  davanti  alla  Corte  d’Appello,  sezione per  i  minorenni  dal
Pubblico Ministero, dai genitori del minori e dai parenti entro il quarto grado
che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore.

Affidamento preadottivo

Nel caso in cui  la Corte  D’Appello confermino la sentenza di  primo grado,
l’affidamento a rischio giuridico si trasforma in affidamento preadottivo della
durata  di  un  anno.  Trascorso  l’anno,  l’adozione  legittimamente  diventa
definitiva.
Prima di giungere ad una pronuncia definitiva di adozione, si deve accertare
l’effettivo positivo inserimento del minore nella famiglia adottiva , imponendo
un periodo di prova in cui viene monitorata la nuova situazione in relazione
a interesse del minore. Durante questo periodo bambino e famiglia vengono
seguiti e aiutati dai servizi socio-assistenziali che riferiscono al Tribunale dei
minorenni lo svolgimento dell’affidamento preadottivo. Il Tribunale, in caso di
gravi difficoltà di convivenza, può revocare l’affidamento preadottivo.

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

-  Promuovere  una  ambiente  accogliente  che  favorisca  un  atteggiamento
positivo e disponibile all’ascolto dei bisogni di ciascun alunno, tenendo conto
della storia personale di ognuno.

-  Creare  una  rete  di  supporto,  comunicazione,  collaborazione  fra  Scuola,
Famiglia, Servizi preposti ed Enti Autorizzati.

- Individuare buone pratiche comuni.



AREE CRITICHE

Si elencano le maggiori criticità che possono emergere in presenza di alunni
adottati:
 Difficoltà socio  psico – emotive.
 Bambini con bisogni speciali ( Bes).
 Difficoltà o atteggiamenti disfunzionali verso  l’apprendimento.
 Competenza lingua Italiana.
 Identità etnica.
 Scolarizzazione pregressa  nei paesi d’origine.
 Identificazione dell’età anagrafiche.

 FASI DELL'ACCOGLIENZA

TEMPI SOGGETTI COINVOLTI FASI  E  AZIONI  DA
SVOLGERE

Al  momento
dell’iscrizione

-  Scuola  (  Dirigente
scolastico e segreteria)
- Genitori
- Servizi competenti
( se necessario )

Promuovere e garantire ,
il  confronto  sulle
problematica  che  si
possono  verificare
all’accoglienza

Prima  dell’inserimento
scolastico

-  Scuola  (  Dirigente
scolastico  e  figura
scolastica referente )
- Genitori
- Servizi competenti
( se necessario )

Acquisire   documenti  e
informazioni  su  storia
personale e scolastica
Acquisire  documenti  e
informazioni sul progetto
di accompagnamento del
minore

Prima  dell’inserimento
nella classe

- Insegnanti di classe
e genitori
- p.c. Dirigente scolastico

Stilare  un  progetto
condiviso

Dopo  l’inserimento  nella
classe

 - Insegnanti di classe
-Genitori
-p.c. Dirigente Scolastico

Realizzazione  del
percorso  di  inserimento
scolastico e verifica della
sua efficacia



 
 SUGGERIMENTI  PER UN BUON INSERIMENTO DEGLI ALUNNI

ADOTTATI

E' consentito alle famiglie, sia nei casi di adozione nazionale che internazionale,
di iscrivere ed inserire i figli a scuola in qualsiasi  momento dell'anno. E per ciò
che riguarda le adozioni nazionali, in cui si possono dover affrontare lunghe
fasi  intermedie,  di  affidamento  “provvisorio”  o  affidamento  preadottivo,  va
tutelata  la  protezione  e  riservatezza  ai  minori,  mettendo  in  atto  tutte  le
necessarie cautele per tutelare la privacy dei minori e della famiglia.
Le  tempistiche  di  inserimento  vengono  concordate  fra  i  vari  soggetti  quali
Dirigente Scolastico, docenti di riferimento o di classe, famiglia e servizi che
hanno in carico il minore.
L’attenzione ad un tempo adeguato per l’inserimento è fondamentale e varia in
funzione dell’età del minore e della sua storia pregressa. E’ fondamentale, da
parte dell’insegnante, l’accoglienza e la cura dell’aspetto affettivo - emotivo,
per  arginare  stati  d’ansia  e  di  insicurezza  e  per  favorire  la  posizione
dell’insegnante come adulto di riferimento.

  TEMPI E MODALITÀ DI  INSERIMENTO

I  tempi  e le modalità di  inserimento scolastico riguardano espressamente i
minori adottati internazionalmente a ridosso dell’arrivo in Italia.
E’ auspicabile un inserimento, con tempi prolungati e flessibili, tenendo conto
delle situazioni familiari  e non prima di dodici settimane dall’arrivo in Italia.
Le attività abituali che si svolgono a scuola, vanno pensate e affrontate con
particolare  cautela  e  sensibilità  quando  si  hanno  in  classe  alunni  adottati.
Questo tenendo conto dei seguenti fattori:

1.Storia personale
2.Famiglia
3.Progetti di Intercultura

I  progetti  che  la  scuola  propone,  vanno  adattati  alla  differenziazione  degli
alunni e prima di attivarli  sarebbe opportuno parlarne con la famiglia. Ogni
bambino può essere portatore di storie o esigenze diverse. L’integrazione e il
benessere di questi alunni saranno facilitati se la scuola saprà promuovere una
educazione  ai  rapporti  familiari  fondata  sulla  dimensione  affettiva  e
progettuale,  non  valorizzando  la  famiglia  “tradizionale”ma  parlando  della
famiglia complessa e articolata dei nostri tempi. Inoltre, è importante educare
alle differenze culturali e alla pluralità di appartenenze che connota ciascuna
persona. Questo è possibile con la realizzazione di Progetti di Intercultura.

 



Insegnante referente

Secondo le linee Miur ( 2014- Linee di indirizzo per diritto allo studio degli
alunni adottati),   l’insegnante referente  , formato sulle tematiche adottive,
nella fase di prima accoglienza informa la famiglia su :
 Progetti presenti nel POF
 Le risorse e gli strumenti per l’inserimento dei bambini adottati
Il docente referente ( o il Dirigente Scolastico) raccoglie informazioni utili al
buon inserimento dei bambini avvalendosi degli allegati 1 e 2 ( Vedi moduli
allegati) per la raccolta di informazioni a integrazione dei moduli d’iscrizione  e
per svolgere un primo colloquio con la famiglia.

LE BUONE PRASSI

 Iscrizione dei bambini.

 L’iscrizione a scuola costituisce per tutte le famiglie un momento importante, 
soprattutto per i minori adottati e affidati. Da diversi anni l’Anfaa  si è attivata per 
favorire un adeguato inserimento scolastico dei minori adottati e affidati.  Nel caso 
delle adozioni nazionali e internazionali le criticità e specificità possono essere 
plurime e richiedere soluzioni mirate per quanto riguarda le modalità e i tempi 
d'iscrizione, oltre che i tempi di inserimento e la scelta delle classi in cui inserire gi 
alunni.  “La famiglia che adotta internazionalmente, tuttavia,  può trovarsi ad 
iscrivere il bambino o il ragazzo e in una fase in cui l’iter burocratico che porta alla 
formalizzazione dell’adozione non è ancora completato. La famiglia, pertanto, 
potrebbe non essere subito in possesso del codice fiscale del minore o di tutta la 
documentazione definitiva” (... )  Il Miur ricorda, a tale proposito, che  la 
presentazione della domanda di iscrizione online è comunque consentita anche in 
mancanza del suddetto codice fiscale ; Fanno fede i documenti presentati dalla 
famiglia in grado di certificare l’adozione avvenuta all’estero (Commissione Adozioni 
Internazionali, Tribunale per i Minorenni).  “ In ogni caso, poiché non può essere 
possibile prevedere il momento di arrivo dei bambini nei nuclei familiari adottivi, è 
comunque consentito alle famiglie - sia nei casi di adozione nazionale che 
internazionale - di iscrivere ed inserire i figli a scuola in qualsiasi momento 
dell’anno, anche dopo la chiusura delle procedure online, presentando la domanda 
di iscrizione direttamente alla scuola prescelta.  Parimenti, la famiglia che adotta 
nazionalmente può dover affrontare lunghe fasi intermedie in cui i bambini e le 
bambine sono in affidamento "provvisorio” (anche chiamato affido o adozione a 
rischio giuridico) o in affidamento preadottivo.  In tali passaggi, la modalità di 
iscrizione online del minore che ancora mantiene i dati anagrafici originari, ma 
risulta allo stesso tempo presso il domicilio degli adottanti, pone un reale rischio di 
tracciabilità del minore stesso e della famiglia cui è stato assegnato. Non è un caso 
che, per evidenti motivi di riservatezza, il Tribunale per i Minorenni talvolta vieti 
espressamente di diffondere i dati del bambino. Pertanto, come evidenziato dal 
MIUR nelle FAQ sull’iscrizione online 2014, anche in tali contesti "stante la 
particolare situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, 
l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria recandosi direttamente in 
segreteria.



 DOCUMENTAZIONE

“Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, sia online sia
in  corso  d’anno,  la  segreteria  scolastica  richiede  alla  famiglia  copia  dei
documenti  previsti  dalla  normativa. Tuttavia,  sia  nel  caso  delle  adozioni
nazionali che internazionali, possono intervenire criticità legate alla mancanza
di definizione nell’immediato della documentazione in possesso delle famiglie
che adottano all’estero, oppure alla riservatezza delle informazioni relative ai
bambini adottati all’interno del territorio nazionale e in affido preadottivo.  Le
scuole sono tenute ad accettare la documentazione in possesso della
famiglia (rilasciata dai Paesi di provenienza, dalla Commissione delle Adozioni
Internazionali, dal Tribunale per i Minorenni) anche quando la medesima è in
corso  di  definizione.   La  scuola  usualmente  richiede  la  documentazione
accertante  gli  studi  compiuti  nel  Paese  di  origine (pagelle,  attestati,
dichiarazioni,  ecc.);  in  mancanza  di  tutto  questo,  richiede  ai  genitori  le
informazioni in loro possesso. Per quel che riguarda le adozioni nazionali, la
buona prassi è quella già praticata in Piemonte a seguito della nota prot. 4403
del 11115/05/2011 dell’Ufficio scolastico Regionale.  Le scuole si  limitano a
prendere visione della documentazione, rilasciata dal Tribunale per i Minorenni
nel caso di affido a fini adottivi, senza trattenerla nel fascicolo personale del
minore. Analoga  procedura  va  messa  in  atto  per  tutti  gli  altri  documenti
necessari per l’iscrizione o per il trasferimento ad altra scuola (ad es. nulla-
osta).  Il  Dirigente  Scolastico  inserisce dunque nel  fascicolo  del  minore una
dichiarazione  in  cui  attesta  di  aver  preso  visione  della  documentazione
necessaria per l’iscrizione. Le segreterie attivano di conseguenza modalità per
cui i nomi dei bambini e delle bambine vengano trascritti nei registri di classe
direttamente  con  i  cognomi  degli  adottanti,  facendo  attenzione  che  non
compaia in alcun contesto il cognome di origine in alcun contesto ” 1.

 FORMAZIONE

Per garantire il  successo formativo degli alunni adottati, è importante che il
personale della scuola abbia una formazione anche di  base sulle peculiarità
dell’adozione e delle  attenzione specifiche  per  i  bambini  adottati  e  le  loro
famiglie. Nel mese di Ottobre 2016 nella Città di Torino si è svolto un Convegno
(organizzato  dall’Anfaa  in  collaborazione con Miur  e  altre  associazioni)  dal
titolo “ Per stare bene insieme e bene a scuola ” – Strategie per una Didattica
inclusiva  di  bambini  adottati  e  affidati  –  Dott.ssa   Giuse  Tiraboschi
( Pedagogista e insegnante).

1  Linee Miur 2014 – Favorire il diritto allo studio degli alunni adottati p.11



                             NORMATIVA  DI  RIFERIMENTO

1983-Legge 184 del 4 Maggio : “ Diritto del minore ad una famiglia”

1993- Convenzione Aja 29 Maggio 1993 :  “ Convenzione sulla protezione
dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale”

1998-  Legge  476  del  31  Dicembre  : Istituzione  di  una  Commissione
Adozioni  Internazionali   (  CAI)  per  riferimento  e  controllo  adozioni
internazionali

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

2011-  Prot.4403  del  15/05/2011  –  Direzione  Generale  Dell’ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte

2012 – Giugno: Miur, nota rivolta a tutti gli USR

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 – Nota Miur prot. n. 4855 DEL24/07    Permanenza alunni adottati
nella scuola dell’infanzia – precisazioni

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

2015 – G.U. n. 252 del 29/10/’15 : Legge 19/10/’15 n.173 modifica la
legge  4/04/’83  n.184  in  materia  di  adozioni.  Diritto  alla  continuità
affettiva dei minori in affido familiare.  



ALLEGATI

ALLEGATO 1
Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione
1. ADOZIONE NAZIONALE 
2. ADOZIONE INTERNAZIONALE:     AFRICA   AMERICA meridionale   AMERICA settentrionale
  ASIA   EUROPA   OCEANIA

3. ALTRO……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nome e cognome del minore: …..……………………………………………………………………..………………………………………………
5. Genere: Maschile   Femminile 
6. Luogo di nascita: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Data di nascita: /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/
(gg.) (mm.) (aaaa)
8. Il minore potrebbe iniziare
- La classe prima ad inizio corso di studi con il gruppo classe ed ha frequentato la
scuola dell’infanzia

�
- La classe prima ad inizio corso di studi con il gruppo classe e NON ha frequentato
la scuola dell’infanzia

�
- Ad inizio anno scolastico di un percorso di studi già avviato (es,: cl. 2^, 3^, 4^, 5^) �
- Ad anno scolastico avviato con compagni di classe della stessa età �
- Ad anno scolastico avviato con compagni di classe più piccoli della sua età �
9. Data di ingresso del minore nella famiglia /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/
(gg.) (mm.) (aaaa)
10. Data di ingresso del minore in Italia: /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/
(se si tratta di un’adozione internazionale) (gg.) (mm.) (aaaa)
11. I genitori desiderano inserire il b.no a scuola, dal suo ingresso in famiglia, dopo:
settimane   mesi 
(specificare numero di settimane/mesi)
12. Il/La bambino/a è già stato scolarizzato/a? NO   SI 
Se a conoscenza, indicare da che età /__/__/ e la durata /__/__/ mesi /anni
Informazioni sulla famiglia d’accoglienza:
13. Sono presenti figli biologici ? NO   SI ………...   (specificare il numero)
Indicare per ciascuno il genere e l’età:
anni Anni
Maschi
Femmine
14. Sono presenti altri figli precedentemente adottati/in affidamento?
Deve ancora essere inserito SI  � NO �
Deve ancora arrivare in Italia SI  � NO 



ALLEGATO 2

Primo colloquio insegnanti - famiglia
(dati da tutelare secondo le modalità previste dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
1. Dopo l’adozione è stato cambiato il nome? NO   SI 
Quale? (esplicitarlo solo se non vi sono restrizioni per motivi di privacy)…………………………………………………………..
……
Se è un nome straniero:
la scrittura esatta è: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
la pronuncia corretta e il suo significato (se noto) sono:…………………..……………………………………………………………………
2. Dopo l’adozione è stato aggiunto un altro nome? NO   SI 
Quale? ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……
3. Come viene abitualmente chiamato/a vostro figlio/a in famiglia?
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………..……….
4. Vostro/a figlio/a ha la conoscenza e/o percezione di:
SI No In parte
1. quand’è nato/a
2. dov’è nato/a
3. dove vive (se arriva da un altro Paese) e dove abita ora
4. essere diventato/a figlio/a attraverso l’adozione
5. della sua storia passata
6. della storia familiare adottiva
7. del ricordo di legami con figure affettive (affidatari, fratelli …)
8. di essere stato eventualmente /a scolarizzato/a e
del ricordo di legami e figure di riferimento
9. dal suo inserimento in famiglia quali sono i legami per lui più
significativi oltre ai genitori/nonni (es.: cuginetti, fratelli eventuali)? Quali?
…………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
5. Dall’arrivo in famiglia il/la bambino/a ha frequentato/frequenta attività ricreative quali:
  ludoteche
  oratori
  attività sportive
  altro ………………………………………………………..………………………………………

E mezzi di cura quali:
  psicomotricità   a scuola   in privato   in carico ai Servizi Territoriali
  logopedia   a scuola   in privato   in carico ai Servizi Territoriali
  ippoterapia   a scuola   in privato   in carico ai Servizi Territoriali
  musica, musico-terapia   a scuola   in privato   in carico ai Servizi Territoriali
  altro ………………………………………………………..………………………………………

4. Adulti SI   NO   NON SO 
Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto
5. Figure femminili SI   NO   NON SO 
Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto
6. Figure maschili SI   NO   NON SO 
Basso 1 2 3 4 5 6 7 Alto
Focus narrativi per raccogliere altre informazioni, al fine di predisporre la miglior accoglienza del/la bambino/a 
in classe.
Dall’arrivo in famiglia:
9. Quali sono gli interessi prevalenti di vostro figlio/a?
……..……………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………
……..……………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………
……..……………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………
……..……………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………
……..……………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………



10. Nel gioco vostro figlio/a predilige …
  giocare da solo
  giocare con la presenza prevalente di un adulto
  giocare ricercando il coetaneo
  giocare ricercando un ruolo di gioco in gruppo
  giocare evitando un ruolo di gioco in gruppo
  altro ………………………………………………………..………………………………
  non lo so ancora

11. Nel gioco vostro figlio/a di fronte all’insuccesso …
  continua con ostinazione
  abbandona
  si ferma e rinuncia
  chiede aiuto
  tenta soluzioni
  accetta suggerimenti
  diventa reattivo verso gli oggetti
  diventa reattivo verso le persone
  altro ………………………………………………………..………………………………
  non lo so ancora

12. Nel gioco vostro figlio/a tende …
  a scambiare i giochi con i coetanei
  a dividere i giochi con i compagni
  ad accettare l’aiuto di un coetaneo
  ad offrire spontaneamente aiuto ad un compagno
  a reagire eccessivamente se un compagno non lo aiuta
  altro ………………………………………………………..………………………………
  non lo so ancora

13. Ci sono eventuali comportamenti e/o rituali che ritenete utili segnalarci?
……..……………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………
……..……………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………
……..……………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………




