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IC CENTRO SAN BENDETTO DEL TRONTO 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’erano due donne 

che non si erano mai conosciute 

una non la ricordi 

l’altra la chiami mamma. 

La prima ti ha dato la vita 

la seconda ti ha insegnato a viverla. 

La prima ti ha creato il bisogno d’amore 

la seconda era lì per soddisfarlo... 

…E ora mi chiedi la perenne domanda: 

eredità o ambiente, 

da chi sono plasmato? 

Da nessuno dei due. 

Solo da due diversi amori. 

 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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PREMESSA 

Numerosa ormai è la presenza, nelle aule scolastiche italiane, di bambini adottati 
nazionalmente ed internazionalmente. Aprirsi a questo nuovo mondo è un passo 
fondamentale che ogni scuola è chiamata ad intraprendere. Vivere serenamente 
l’ingresso nell’ambiente scolastico è un’esperienza importantissima nella vita di ogni 
alunno, a maggior ragione di ogni bambino adottato.  Questo passaggio riveste un 
momento determinante per la qualità del suo inserimento nel nuovo contesto sociale: 
esso è il primo luogo di socializzazione successivo a quello protettivo del mondo 
familiare. La ricchezza delle dinamiche relazionali che  ha modo di esperire, con i pari e 
con i docenti, fanno della scuola un luogo significativo nella formazione psichica, 
affettiva, sociale e cognitiva del bambino e del ragazzo. Si ritiene a riguardo 
fondamentale costruire una collaborazione tra scuola e famiglia, in modo da favorire una 
comunicazione reciproca ed efficace, per elaborare obiettivi comuni e condivisi. È 
innegabile che l’adozione comporta alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono 
essere conosciuti e considerati per strutturare una metodologia di accoglienza scolastica 
in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in 
classe. Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle 
fasi successive all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di 
scuola all’altro. 
La scuola deve essere consapevole delle difficoltà che i bambini adottati portano con sè 
e deve possedere le corrette conoscenze per affrontarle. 

 

 

FINALITÀ 

Il Protocollo contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento 
degli alunni adottati, o in via di adozione, definendo  compiti e ruoli degli operatori 
scolastici; traccia le varie fasi dell’accoglienza e propone suggerimenti per facilitare   
l’inclusione e l’integrazione per gli alunni provenienti da adozione sia  internazionale che 
nazionale. 
Il Protocollo costituisce il primo passo verso l’inclusione degli alunni adottati che si 
iscrivono nella nostra scuola. 
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ISCRIZIONE 

• L’iscrizione alla scuola Primaria e Secondaria per le classi prime può essere 
effettuata con la procedura online registrandosi al portale www.iscrizioni.istruzione.it 
seguendo la procedura informatizzata 

•  Compilare e inoltrare la domanda alla scuola anche in mancanza del codice fiscale 
dell’alunno. Una funzione di sistema, infatti, permette la creazione di un “codice 
provvisorio”. La segreteria lo sostituirà appena possibile con il codice fiscale 
definitivo, avvalendosi dei documenti presentati dalla famiglia in grado di certificare 
l’adozione avvenuta all’estero 

• Per la scuola dell’Infanzia o per iscrizioni da effettuare in qualsiasi momento 
dell’anno o in mancanza di tutta la documentazione necessaria  la domanda va 
presentata direttamente alla segreteria della scuola prescelta.  

• Per gli alunni in fase di preadozione ( fase in cui l’iter burocratico non è ancora 
stato completato) o in affidamento provvisorio,( chiamato anche affido o adozione 
a rischio giuridico) l’iscrizione verrà effettuata dalle famiglie adottanti direttamente 
presso l’istituzione scolastica, senza utilizzare la piattaforma informatica, per 
mantenere la riservatezza dei dati. 

Documentazione 

• La segreteria scolastica richiede alla famiglia copia dei documenti previsti 
• In mancanza di questi, la scuola è tenuta ad iscrivere comunque il minore, 

richiedendo le informazioni direttamente ai genitori mediante colloquio e 
compilazione dell’allegato 1. 

• Per quel che riguarda le adozioni nazionali, le scuole si limitano a prendere 
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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. 

• Il Dirigente Scolastico inserisce nel fascicolo del minore una dichiarazione in cui 
attesta di aver preso visione della documentazione necessaria. 

• Quando si tratta di minori a rischio giuridico di adozione o in fase di affido 
preadottivo, deve essere consegnata alla Scuola una scheda di valutazione in cui 
il minore possiede il cognome degli adottanti. Il Dirigente provvede quindi a 
sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l’identità del minore – cui è stata 
rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva.   La segreteria, 
attiva 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 il cognome di origine in alcun contesto. 

• La scuola è tenuta ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni 
obbligatorie richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore 
ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la 
situazione ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. 

• La mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la 
regolare frequenza. Nel caso in cui mancassero le vaccinazioni obbligatorie, la 
scuola  è tenuta a darne comunicazione agli uffici competenti dell’Asur 

 

 
 
 
 
 
PRIMA ACCOGLIENZA 

• I genitori, prima di iscrivere il proprio figlio, possono ricevere informazioni 
riguardanti l’organizzazione scolastica 

• Possono richiedere un colloquio con il Dirigente Scolastico  
• Possono far riferimento ad un insegnante referente nominato dal Dirigente 

• Il Dirigente e/o il docente referente può incontrare la famiglia per acquisire 
informazioni sulla storia  del bambino adottivo (allegato 2) e i Servizi competenti al 
fine di avere un quadro completo e dettagliato della situazione. 
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TEMPI DI INSERIMENTO E SCELTA DELLA CLASSE DI INGRESSO 
 

Scuola dell’Infanzia 

• È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato internazionalmente non 
prima di dodici settimane dal suo arrivo in Italia 

• È consigliabile non accelerare le fasi di inserimento, occorre riservare il tempo 
necessario al consolidamento dei rapporti affettivi in ambito familiare 

• Nelle prime quattro settimane sarà opportuno attivare una frequentazione di circa 
due ore possibilmente in momenti di gioco e in piccolo gruppo 

• Nelle successive settimane si può cominciare ad alternare la frequentazione: un 
giorno due ore al mattino, un giorno due ore al pomeriggio 

• Anche il tempo mensa può essere introdotto in modo alterno 
• Il tempo pieno può essere introdotto a partire dalla dodicesima settimana di 

frequentazione 
• Particolare attenzione verrà data ai casi riguardanti i bambini adottati, sia 

nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che 
presentano particolari fattori di vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi 
circostanziati da documentazione che ne attesti la necessità, è prevista la 
possibilità di deroga dall'iscrizione alla prima classe della primaria al compimento 
dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell’Infanzia, 
come già precisato nella nota MIUR n° 547 del 21/2/2014. 

 
 

Scuola Primaria 

• È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di dodici 
settimane dal suo arrivo in Italia 

• La commissione appositamente istituita predispone prove strutturate che forniscano 
elementi ulteriori ai fini dell’inserimento nella adeguata annualità 

• I l  t e a m  d o c e n t e  p re d i s p o n e   un orario flessibile personalizzato, secondo 
un percorso specifico di avvicinamento, sia alla classe che alle attività (es. 
frequenza nelle ore in cui ci sono laboratori/lezioni di musica/attività espressive e 
grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc …), in modo da favorire 
l’inserimento, valutando l’incremento di frequenza caso per caso 

• Prevedere, rispetto alla classe di inserimento, la possibilità per l’alunno di 
partecipare ad attività includenti e di alfabetizzazione esperienziale in classi 
inferiori. 

• Qualora si manifestassero stati di sofferenza emotiva potrebbe risultare utile, se 
applicabile, la seguente misura: una riduzione dell’orario di frequenza (esonero nei 
pomeriggi di rientro o in altri momenti per permettere la frequentazione di altre 
esperienze di cura - logopedia, psicomotricità ecc … che se esperite dopo la 
frequenza dell’intero orario scolastico potrebbero risultare tardivi) 
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• Se necessario predisporre un Piano Didattico Personalizzato, formalizzato in sede 
di Consiglio di classe, che risponda agli effettivi bisogni specifici dell’alunno 

 

 

Scuola Secondaria 

• È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di quattro/sei 
settimane dal suo arrivo in Italia 

• La commissione appositamente istituita predispone prove strutturate che forniscano 
elementi ulteriori ai fini dell’inserimento nella adeguata annualità 

• Scegliere la classe meno numerosa e con un minor numero di situazioni critiche 
• Favorire inizialmente momenti di conoscenza e socializzazione con tutto il gruppo 

classe 
• Se necessario predisporre un Piano Didattico Personalizzato, formalizzato in sede 

di Consiglio di classe, che risponda agli effettivi bisogni specifici dell’alunno 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO 

TEMPI SOGGETTI COINVOLTI AZIONI 

Al momento Iscrivono  on-line alla classe prima oppure 
dell’iscrizione direttamente a scuola in qualsiasi momento 

  
Accoglie la domanda di iscrizione e provvede al suo 

 perfezionamento attraverso la raccolta di documenti 
e  informazioni 

  
Illustra  alla famiglia il POF , le modalità e le risorse 

  per l’inserimento del bambino a scuola. 
 Raccoglie informazioni da trattare come dati sensibili 
 ( allegato 1) 

 
Dichiara di aver preso visione della documentazione 

 necessaria all’iscrizione e la inserisce nel fascicolo 
 personale dell’alunno 
 

Famiglie 
 
 
 
 
Segreteria 

 
 
 
 
 
Dirigente/insegnante 
referente/famiglia 
 
 

  

Dirigente 

 
Prima 
dell’inserimento in 
classe 

 
 
 

 

 

 

Famiglie – Dirigente o 
insegnante referente 
 
 
Dirigente o ins. Referente/ 
Enti Autorizzati- 
Associazioni/membro della 
Commissione d’Istituto 

 
 

Dirigente- famiglia 

 

Insegnanti di classe/ 
Dirigente o ins. referente 

Incontro per acquisire informazioni sulla storia 
del bambino adottato (allegato2) 

 
 Incontro per acquisire informazioni sul progetto di   
accompagnamento elaborato dai servizi competenti; 
analisi delle informazioni acquisite; rielaborazione 
delle prove e somministrazione; proposta di 
inserimento nella classe 
 
Scelta della classe di inserimento 
 
 Condivisione delle informazioni ed 
elaborazione del progetto di inserimento  
e inclusione (tempi-modalità- attività) 

Insegnanti di classe Realizzazione del progetto di 
inserimento Osservazione dei processi 

Periodo di 
inserimento 

Insegnanti di classe- 
Referente- famiglia- 
operatori dei Servizi 

Verifica dei comportamenti ed eventuali 
aggiustamenti al progetto 

Dopo l’inserimento e 
in qualsiasi 
momento dell’anno 

Insegnanti di classe- 
insegnante referente 

Possibile elaborazione di un PDP 
Monitoraggio delle criticità 
Collaborazione con la famiglia 
dell’alunno 
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SUGGERIMENTI UTILI AI DOCENTI PER UNA DIDATTICA EFFICACE 

In conclusione sarà dunque auspicabile l’attivazione di buone prassi che facilitino il 
progredire del percorso scolastico di questi ragazzi, quali: 

• un accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia) fra docenti dei 
diversi gradi di scuola 

• una particolare cura dei rapporti scuola-famiglia 
• l'individuazione di un insegnante che possa rappresentare un riferimento 

privilegiato per il ragazzo e per la sua famiglia; 
• l'attivazione tempestiva di interventi ad hoc (potenziamento linguistico, 

acquisizione del metodo di studio, percorsi individualizzati consentiti dalla 
normativa), quando si ravvisino difficoltà nell'apprendimento all'inizio di un nuovo 
ciclo scolastico; 

• una particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso attività che 
sensibilizzino gli studenti all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e 
all'inclusione. 

 
Nella costruzione dei messaggi di apprendimento, soprattutto per i bambini della scuola 
primaria, si può fare ricorso alla grafica, per fornire presentazioni accattivanti, o a filmati e 

animazioni, per fini dimostrativi o argomentativi. 
Dunque possiamo dire che i suoni, le illustrazioni,  le animazioni e il contesto emotivo in cui 
vengono veicolate aiutano ad imparare. 
Per tutti i bambini, ma soprattutto per quelli di 3-10 anni, il primo momento di adattamento 
all’ambiente scolastico deve essere mediato in modo concreto. 

• Si suggerisce di curare bene l’esperienza di contatto con gli spazi della scuola; 
occorre porgere attenzione negli spostamenti tra gli spazi classe-corridoi, classe 
mensa, classe- palestra. 

• È bene, nelle prime settimane, essere fisicamente vicini all’alunno e cercare di 
mantenere ritualità rassicuranti (stesso posto in classe, in fila, possibilmente 
vicino all’insegnante). 

• È poi importante assegnare azioni cooperative perché il coinvolgimento al fare 
aiuta l’alunno a mantenere l’attenzione su un compito che di fatto lo gratifica, lo 
contiene maggiormente e lo rende parte del gruppo. 

• Strutturare l’orario scolastico in modo definitivo, stabilendo rituali e abitudini( 
stesso giorno, stesse discipline) 

• Etichettare luoghi e oggetti di uso quotidiano attraverso simboli e parole 
 
Azioni che risultano essere positive nel processo di inclusione sono: 

• la didattica a classi aperte 
• la didattica in compresenza 
• l’utilizzo di modelli cooperativi e di tutoring 

Al fine di: 
• favorire lo scambio ed il confronto delle esperienze  
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• sostenere e gratificare l’alunno al momento del raggiungimento dei successi  
scolastici; 

• permettere all’alunno di dedicarsi con serenità a tutte le altre richieste relative al 
processo di integrazione anche famigliare e che sicuramente assorbono tanta 
della sua energia. 

Allo studente adottato vanno rivolte proposte di attività o studio coerenti con quelle della 
classe, ma adeguate in termini di quantità e qualità, almeno nella fase iniziale. 

 
 

 

 

 


