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L’accoglienza, l’avvio e il mantenimento della 

relazione scuola-famiglia. 

 Aspetti normativi, valutazione, inserimento e accompagnamento 

scolastico del bambino 
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Accoglienza a scuola degli alunni adottati 

 Promuovere la cultura dell’ accoglienza e il 

benessere degli alunni adottati e delle loro 

famiglie a scuola  
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La scuola è una esperienza importante nella vita del minore adottato e determina la  
qualità dell’ inserimento nel nuovo contesto sociale : è il primo luogo di socializzazione  
successivo a quello della famiglia.  

                   Alessandra Papa – USR Toscana   



L’accoglienza a scuola delle alunne e alunni adottati 

Nel percorso di inserimento dei minori adottati la scuola diventa attore di 
fondamentale importanza. Se da un lato essa si arricchisce per la 
complessità dei minori adottati, portatori il più delle volte di 
esperienze particolarmente dolorose e storie difficili, dall’altro si trova 
spesso impreparata ad affrontare il mondo dell’adozione. 

 

Per il superamento di questa criticità è di fondamentale importanza lo 
sviluppo di una maggiore sinergia e integrazione tra la Famiglia, la 
Scuola, gli Enti Autorizzati che seguono l’adozione e i Servizi sociali e 
sanitari degli Enti Locali. 
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Inserimento  a scuola   
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Inserimento a scuola degli alunni adottati 
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L’inserimento a scuola è uno dei primi compiti che la famiglia adottiva si  
trova ad gestire. Il bambino affronta un doppio inserimento : quello sul 
piano degli affetti e quello dei rapporti sociali. 
                                   
                                      E’ sollecitato da richieste di :   
 
 relazioni affettive verso la nuova famiglia , gli adulti , i compagni; 
 richieste di tipo sociale per essere inserito nei nuovi contesti e vivere in    
                                       insieme secondo regole condivise; 
 richieste di tipo cognitivo sarà chiamato a realizzare attività , azioni   
 richieste emotive dovrà imparare a gestire la tensione emotiva , lo stress  
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Risorse e strumenti di sistema per favorire l’accoglienza e 
 l’ integrazione scolastica  
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La storia personale dei  minori adottati richiede  che il loro inserimento a 
scuola  sia accompagnato da  strumenti , metodologie , prassi operative  
che sostengano  il patto educativo  tra scuola e famiglia  perché possano 
emergere tutte le potenzialità e le capacità  dell’alunno  
                                   
                                       
La legge di riforma del sistema  nazionale di istruzione e formazione 
prevede un potenziamento dell’ inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni adottati attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei Servizi Sociali  
ed  educativi e l’applicazione delle Linee di indirizzo MIUR del 2014   
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 Scuola e adozione : normativa di riferimento  
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• Nota MIUR  prot. n.3484 del 11/06/ 2012  
 Rilevazione e studio  delle problematiche educative connesse all’ inserimento  scolastico dei minori 

adottati.  Istituzione gruppo di lavoro nazionale   
• Marzo 2013   
 MIUR –CARE Protocollo di intesa per agevolare l’inserimento e il benessere scolastico degli  

studenti adottati 
• Nota MIUR prot. n. 7443 del 18/12 /2014  
 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati   
• Nota MIUR  prot. n. 547 del 21/12/ 2014 
 Deroga all’ obbligo scolastico degli alunni adottati    
• Nota MIUR  prot. n. 4855 del 24 /07/2015  
Permanenza nella Scuola dell’ infanzia degli alunni adottati – precisazioni 
  
• Legge n. 107 del 13 luglio  2015  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
art. 1 comma 7 lettera L) raggiungimento obiettivi formativi quali[...]il potenziamento del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni formativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche  con il supporto e la 
collaborazione  dei servizi socio- sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 
indirizzo per favore il diritto allo studio degli alunni adottati , emanate dal MIUR nel 2014  
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 Le linee di indirizzo  
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Le Linee di indirizzo del 2014 sono una cornice comune per discutere , confrontarsi , 
disegnare contenuti e interpretare .  
    
                Avviano azioni comuni ad indirizzo nazionale 
Promuovere opportunità di formazione del personale scolastico, sulle specificità del 
bambino adottato, a partire  dall’ individuazione di un referente scolastico in tema di 
adozione per agevolare le scuole nella progettazione e nel coordinamento delle attività 
promosse a favore degli studenti adottati  
 

Supportare l’equipe adozioni dei servizi territoriali e/o Enti autorizzati nelle fasi di post- 
adozione, informando la famiglia adottiva  circa le metodologie più idonee di 
comunicazione e confronto con il Dirigente Scolastico dell’ istituto in cui lo  studente è 
iscritto 
 
Agevolare l’istituto scolastico a costruire momenti di incontro tra famiglia adottiva e 
docenti al fine di concordare le strategie educative più idonee. 
 
Aiutare la scuola e la famiglia adottiva nell’ individuare il più corretto percorso di 
inserimento scolastico  costruito sulla base del livello di maturazione psicologica , socio-
relazionale e formativo dello studente  



  Accoglienza e inserimento a scuola  
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Iscrizione a scuola  
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                                            ADOZIONE NAZIONALE  E INTERNAZIONALE 
  
  
 
In  caso di  adozione l’iscrizione a scuola del minore  alle prime classi  avviene  
 attraverso la registrazione al portale  www.iscrizioni.istruzione.it che la famiglia compila  
 e inoltra alla scuola prescelta. 
 
 Gli alunni possono essere iscritti in qualsiasi momento dell’ anno scolastico, anche dopo 
 la chiusura delle  on line  presentando la domanda di iscrizione alla segreteria.  
 
 
   

 
 
 
                                                            Alessandra Papa – USR  Toscana  

http://www.iscrizioni.isstruzione.it/


 Iscrizione – Buone prassi  

12 

                                                  ADOZIONI INTERNAZIONALE 
Nel  caso di completamento dell’ iter adottivo e mancanza di CF o di tutta la documentazione 
richiesta  gli alunni adottati  possono essere  iscritti a scuola. 
Una funzione del SIDI  rilascia un codice provvisorio  che la scuola dove sostituire con il  
CF definitivo  
  
Nota MIUR prot. n.  375/2013 ; punto 2.2 delle Linee di indirizzo alunni  adottati 2014, Punto 2.2   

 
                                                     ADOZIONE NAZIONALE  
in caso di adozione o affidamento a rischio giuridico ( art.10 Ln. 149/ 1998) la famiglia affidataria  
 deve presentare la dichiarazione del TRM competente che attesta l’affidamento provvisorio o 
 pre adottivo del minore che conserva il cognome di nascita . Per ragioni di riservatezza la scuola 
 acquisisce la documentazione del TdM senza inserirla nel fascicolo dello studente ,  
 Il DS allegherà al fascicolo una dichiarazione che attesta la richiesta di iscrizione .  
 Analoga procedura si mette in atto per richiesta di nulla-osta per trasferimento in altra scuola . 
 La  segreteria scolastica procederà all’ iscrizione del minore nei registri di classe e di ogni  
altro atto con il cognome dell’ adottante .  
 
USR Piemonte nota prot. n. 4403 /2011 
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 Documentazione sanitaria  

Documentazione del percorso scolastico  
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La scuola è tenuta a richiedere la presentazione della certificazione delle avvenute 
vaccinazioni obbligatorie   
  
 Se il minore ne è privo la famiglia  può rivolgersi ai servizi sanitari per l’accertamento 
della situazione vaccinale. In mancanza di certificazioni attestanti le vaccinazioni 
obbligatorie , la scuola è tenuta ad iscrivere il minore a scuola . 

Nell’ adozione nazionale  la famiglia ha  la possibilità  di  reperire la documentazione del 
percorso scolastico pregresso dello studente adottato, il quale , se se già iscritto ad un ciclo 
scolastico , dovrà presentare il nulla –osta  della scuola di provenienza. 
Nell’ adozione internazionale la documentazione del percorso scolastico  del minore   verrà  
fornita dalla famiglia  (certificazioni , pagelle , attestati  , quaderni) 



  Trattamento dei dati personali e privacy nella scuola  
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                            Iscrizione a scuola  
Le  istituzioni scolastiche devono porre particolare attenzione nel 
predisporre la modulistica per l’iscrizione  a scuola per non chiedere 
alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti  
 
 Attenzione sulla raccolta dati  sensibili : condizioni di salute 
 appartenenza etnica e religiosa.  
 
Il trattamento dati è previsto dalla normativa e richiede speciali 
cautele; può essere effettuato solo se i dati sensibili sono 
indispensabili per lo svolgimento dell’ attività istituzionale 
 
 
                                                                                                       Alessandra Papa – USR  Toscana  
 



   Trattamento dei dati personali e privacy nella scuola  
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                                        Obblighi delle scuole  
Le istituzioni scolastiche  sono tenute a trattare correttamente i dati personali degli studenti  
e delle famiglie e rendere noto quali dati raccolgono e come li utilizzano. Tutti i dati devono  
essere necessari a perseguire le specifiche finalità istituzionali. 
 
 I dati sensibili degli studenti e delle famiglie   devono essere trattati con estrema cautela 
 verificando la loro PERTINENZA , COMPLETEZZA, INDISPENSABILITA’ rispetto alle finalità pubbliche . 
 

   Codice in materia di dati personali - D.Lgs.n. 196/2003 e ss. 
   Regolamento UE 2016/679 
   Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel settore dell’  
   istruzione – Decreto n. 305/ 2006 
    attuazione artt. 20,21 Codice Privacy 

  La privacy tra i banchi di scuola - Garante della privacy 

 
 
                                                                                                                Alessandra Papa – USR  Toscana  
 



   Trattamento dei dati personali e privacy nella scuola  
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                                                             Obblighi delle scuole   
Le schede allegate al Regolamento del Decreto n. 305/2007 identificano  i dati sensibili e  
giudiziari trattati dalle scuole ( artt. 95,96)    -   SCHEDA n.4 Avvio del’ anno scolastico  
                                        
ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE     
  I dati possono essere trattati dalla scuola per favorire l’integrazione degli alunni stranieri     
CONVINZIONI RELIGIOSE      
 I dati possono essere utilizzati per garantire la libertà di credo , per la gestione della mensa  
 scolastica , per l’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a   tale 
insegnamento .     
 STATO DI SALUTE    
 I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati  per l’assegnazione del 
sostegno  
 degli alunni disabili , per la gestione delle assenze, per le visite guidate       
 VICENDE GIUDIZIARIE  
 I dati possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio a soggetti in regime di 
detenzione programmi di protezione per l’alunno , ecc. 



   Scelta della classe di ingresso  
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 Il minore va inserito  nella classe corrispondente alla sua età anagrafica  
                                                                       ( D.P.R. 394/1999) 

                                             Tuttavia va posta particolare attenzione 
•all’ accertamento dei livelli di competenza e abilità   
•alla maturazione psicologica dell’ alunno  
•all’ inserimento in una classe poco numerosa e che garantisca una continuità didattica  
•alla scolarizzazione pregressa  
 Per  le adozioni internazionali si deve tener conto delle informazioni  raccolte negli incontri con i  
 genitori e nelle relazione dei servizi pubblici e degli enti autorizzati che accompagnano la fase post   
 adottiva .  
•alla  caratteristiche e all’ approccio pedagogico  del sistema di istruzione  del paese di origine  
(tempistica e approccio educativo)  
• alla lingua di  nascita  
   
    E’ Il Dirigente scolastico ad assegnare la classe di inserimento in accordo con la famiglia e sulla base 
dei pareri dei professionisti che seguono il minore  
  Nella scuola secondaria di I e II grado può essere prevista una assegnazione provvisoria di 4-6 
settimane per verificare l’apprendimento della lingua italiana  
 
 
 
    



   Deroga all’obbligo scolastico 
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    E’ possibile derogare, al compimento dei 6 anni , all’ iscrizione alla prima  
    classe della scuola primaria  solo in casi “ eccezionali e debitamente  
    documentati” 
   
•Minori in situazioni di particolare  vulnerabilità 
•Minori arrivati da pochi mesi in Italia e appena inseriti a scuola  
•Minori che presentano un inadeguato sviluppo cognitivo e/o socio- affettivo  
 

                                        MIUR D.G. per lo Studente Nota prot. n. 338 / 2014 
“ al fine di consentire la piena inclusione scolastica del minore, è possibile posticipare di un 
anno l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria . La possibilità di operare in tal 
senso trova riscontro anche nel dispositivo D.lgs. 294/1997 art.114  comma 5 e nella 
Convenzione sui Diritti del fanciullo, New York, 1989 
 caso di Treviso 
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   Deroga all’obbligo scolastico 
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                                    la  nota   MIUR D.G. per lo Studente Nota prot. n. 4855/ 2015 
                                                    riprende la nota MIUR n. 547/ 2014     

•     che invita i Dirigenti scolastici “ qualora si trovino in presenza di  situazioni     

           che riguardano alunni  che necessitano  di una speciale attenzione a porre   
           in essere strumenti e strategie piu’idonee” affinchè:  
 
•       si esaminino “ i singoli casi con sensibilità e accuratezza , confrontandosi – laddove ne  
           necessario  anche con specifiche professionalità di  settore ( Operatori USL, Enti         
           autorizzati) e con il Supporto  dei Servizi territoriali, predisponendo percorsi   
           individualizzati e  personalizzati” 
   
•      venga redatto il documento che analizza risorse e difficoltà del minore     
     
•      venga formulata a la decisione del Dirigente Scolastico  a conclusione all’ iter descritto 
           e sempre in accordo con la famiglia , sentito il team docenti – di far permanere o meno   
           l’alunno nella scuola dell’ infanzia per non più di un anno scolastico 
                                                               Alessandra Papa – USR  Toscana  

 
    



   Rischi di un inserimento troppo precoce  
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Ritardare o impedire definitivamente di recuperare la possibilità di regredire e 
di recuperare l’esperienza di accudimento 
 
Spingere il bambino a mantenere una pseudo autonomia che non corrisponde 
al proprio livello di sviluppo affettivo ed emotivo 
 
Riattivare una situazione di angoscia da abbandono  
 
                                   Criteri e tempi di inserimento 
 
 
                                             
                                     

Consolidamento dei rapporti affettivi con la famiglia  
Inserimento non prima di 12 settimane / 6 settimane 

Accoglienza e flessibilità - Riduzione oraria   
 

Tempi di inserimento decisi dal Dirigente Scolastico e dal team docenti  in accordo con la  
famiglia  e i servizi pubblici / privati  che sostengono la famiglia nel periodo post- adottivo 
Linee di indirizzo alunni adottati– Allegato 3  
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Prima accoglienza  

Una buona accoglienza può svolgere un ruolo preventivo rispetto all’ eventuale disagio 
nelle tappe successive  del percorso scolastico  

Una buona accoglienza e un buon andamento scolastico dell’ alunno adottato  
concorrono a definire il successo dell’ incontro adottivo e la sua  evoluzione futura  

 E’ importante che si instauri una solida collaborazione tra famiglia , istituzione 
scolastica , équipes adozioni , Enti autorizzati e altri soggetti coinvolti ( es. Associazioni 
)  

 

Ruolo del Dirigente scolastico e del Docente referente  

 

Eventuale necessità di elaborare un Piano Didattico Personalizzato  
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    Accoglienza nella scuola e tempi di inserimento 

  

•       Cautela e rispetto dei tempi di adattamento dell’alunno 

•       Cura dell’ aspetto affettivo- emotivo delle relazioni 

•       Stimolare rapporti di collaborazione con i compagni e le insegnati 

•       Favorire le esperienze di contatto con gli spazi della scuola  

•        Informare sull’organizzazione della scuola     
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    Fase successiva al primo inserimento  

L’inserimento in classe deve essere attentamente monitorato. L’eventuale elaborazione di un 
PDP ha lo scopo di attivare un percorso personalizzato  che tiene conto delle speciali richieste 
nei casi di alunni adottati mettendo in campo tutte le strategie educative e didattiche ritenute 
opportune nella fase di accoglienza/ transizione tra ordini di scuola .        

In ogni caso ciò comporta l’adozione di misure , anche transitorie , dispensative o strumenti 
compensativi  con la conseguenza che la valutazione avviene nelle forme e nei modi previsti dal 
D.P.R. 122 / 2009  come per tutti gli alunni . 

La Direttiva M. del 27 dicembre 2012 e la Circolare applicativa n.8 del 6 marzo 2013  descrivono 
la complessa realtà della nostre classi  indicando che “ogni alunno con continuità o per 
determinati periodi , può evidenziare bisogni educativi speciali : o per motivi fisici, biologici o 
fisiologici o anche per motivi psicologici , sociali , rispetto ai quali è necessario  che le scuole 
offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

La normativa ,volta a potenziare l’inclusione e il benessere scolastico  di bambini e ragazzi che 
presentano delle fragilità non riconducibili  a una situazione di disabilità certificabile , pur non 
nominando espressamente i minori adottati, presenta elementi di interesse per la sua 
applicazione  
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Il ruolo dei  principali soggetti della scuola  
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Il ruolo dei  principali soggetti 
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MIUR  formazione del personale ,  contributi scientifici , didattici e metodologici . Procede 
alla diffusione delle buone pratiche   
 
USR  Ruolo di indirizzo e di coordinamento , designa il referente regionale , promuove 
protocolli , stipula accordi con EE.LL. Servizi Sociali e associazioni familiari  
 
 DIRIGENTE SCOLASTICO promuove e sostiene azioni finalizzate alla realizzazione del diritto 
allo studio, nel contesto scolastico,  dell’ alunno adottato : 
• Garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post- adottivo  
•Collabora con il docente referente  
•Garantisce che nel POFT  siano contenute le modalità di accoglienza per gli alunni adottati  
•Decide la classe di inserimento dell’ alunno sentito i DS e in accordo con la famiglia e previa 
visione della documentazione  
•Acquisisce la relazione e le delibere  del C.d.C. sulla permanenza dell’ adottato nella scuola 
dell’ infanzia oltre i 6 anni  
•Promuove e valorizza i progetti  finalizzati al benessere scolastico dell’ alunno adottato 
•Promuove le attività di formazione  rivolte ai docenti e alle famiglie  
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Il ruolo dei  principali soggetti 
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DOCENTE REFERENTE supporta i colleghi , sensibilizza il C.d.D. alle tematiche dell’ adozione 
. In particolare : 
 
•Informa gli insegnanti  della classe della presenza di alunni adottati  
•Accoglie i genitori e acquisisce le informazioni essenziali per l’inserimento  del minore in 
classe  
•Informa i genitori  sulle azioni che la scuola può mettere in atto  per la realizzazione di un 
positivo percorso scolastico  
•Collabora al monitoraggio del percorso dell’ alunno (con il consenso della famiglia))  
•Si impegna , nei casi più complessi , a mantenere i contatti e la collaborazione con  gli 
operatori  che seguono la famiglia / minore nel periodo  post adozione (  con il consenso 
della famiglia)    
•Collabora a curare il passaggio delle informazioni tra i vari gradi di scuola  
•Mette a disposizione dei docenti la normativa di riferimento regionale e nazionale  
•Promuove iniziative di formazione  e attiva momenti  di riflessioni sulla modalità di 
accoglienza 
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Il ruolo dei principali soggetti 
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I DOCENTI  coinvolgono tutte le componenti  scolastiche  nel processo di accoglienza  dell’ 
alunno adottato. In particolare: 
•Partecipano ai momenti di formazione  
•Propongono attività di sensibilizzazione alla classe per l’accoglienza  
•Predispongono , se necessario, percorsi didattici personalizzati  
•Creano occasioni per parlare  delle diverse tipologie di famiglia  
•Nel trattare tematiche sensibili ( concetti temporali , storia personale, albero genealogico ) 
informano i genitori e adattano i contenuti alla specificità della situazione  
•Scelgono i libri di testo e pongono particolare attenzione ai modelli di famiglia in questi  
riportati  
 
LA FAMIGLIA collabora con la scuola al fine di favorire il benessere del figlio. In particolare: 
•Fornisce le informazioni necessarie ad una conoscenza del minore al fine di inserirlo 
positivamente a scuola; 
•Raccoglie , per i minori scolarizzati , le informazioni disponibili sul percorso scolastico 
pregresso  
•Mantiene contatti con le figure di riferimento della scuola  
•Sollecita la motivazione allo studio  con giusta misura 
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Il ruolo della scuola  
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•Creare una alleanza formativa con la famiglia  
•Avere un docente referente  formato sui temi dell’ adozione  
•Conoscere gli strumenti normativi a livello regionale e nazionale  
•Conoscere cosa fare nel momento del primo inserimento 
•Lavorare per avere un buon clima relazionale all’ interno della classe   
•Sapere come procedere nei passaggi di grado scolastico  
•Far attenzione alla scelta  dei libri di testo  
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