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LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI MIUR - 2014
Scheda funzionale applicativa per le Istituzioni scolastiche
1- AMBITO AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO
Iscrizione
Modalità

Tempi

Documenti

Procedure
Iscrizione alle prime classi
A) Alunni adottati
 Avviene esclusivamente online
 Le famiglie dovranno registrarsi al portale
(www.iscrizioni.istruzione.it)
 Per la scuola dell’infanzia e per le iscrizioni alle classi successive,
avviene direttamente in segreteria
B) Alunni in affidamento "provvisorio” - affido o adozione a rischio
giuridico o in affidamento preadottivo  l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria presso
l'istituzione scolastica prescelta, senza usare obbligatoriamente la
piattaforma delle iscrizioni online
Gennaio – Febbraio dell’anno scolastico precedente la frequenza
(stabiliti annualmente da MIUR / USR)













L’iscrizione online è comunque consentita anche in mancanza del
codice fiscale; una funzione di sistema permette la creazione di un
“codice provvisorio”
La scuole, nel caso di affido a fini adottivi nazionali, prende
visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i
Minorenni, 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 nel fascicolo del minore una
dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della
documentazione dell’identità del minore.
Le segreterie trascrivono nei registri di classe e nella scheda di
valutazione direttamente con i cognomi degli adottanti attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun
contesto Per le adozioni internazionali, 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 è tenuta ad accertare le certificazioni vaccinazioni
obbligatorie

Indicazioni specifiche
• Per la scuola paritaria
l’iscrizione on line avviene
solo se l’istituto ha aderito
alla procedura
informatizzata

•

•

•

•
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E’ sempre consentito alle
famiglie iscrivere ed inserire
i figli a scuola in qualsiasi
momento dell’anno,
presentando la domanda di
iscrizione direttamente alla
scuola prescelta
L’istituzione scolastica
dovrà inserire nel portale
SIDI il codice fiscale
definitivo
La scuola richiede ai
genitori le informazioni in
loro possesso relativamente
agli studi compiuti nel
paese d’origine; “in
mancanza di documenti, la
scuola iscrive comunque il
minore straniero, poiché la
posizione di irregolarità non
influisce sul diritto
all’istruzione D.P.R 394/91
art.45”

La situazione vaccinale
irregolare non preclude
l’ingresso a scuola, né la
regolare frequenza.
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2- AMBITO COMUNICATIVO RELAZIONALE
Ruoli

Soggetti
USR






Dirigente
scolastico









Insegnante
referente
d'istituto









Docenti





Famiglie






Individua referente per l'adozione
Predispone protocolli per formalizzare procedure e comportamenti
da assumere
Stipula accordi con il Sistema Sanitario Nazionale, Enti locali,
Servizi del territorio, Associazioni Familiari
Promuove attività di formazione in sinergia con i Servizi sociosanitari territoriali, le Università e gli altri soggetti che si occupano di
adozione sul territorio
Si avvale della collaborazione di un insegnante referente per
l'adozione
Garantisce che nell’Offerta Formativa siano indicate le modalità di
accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati
Decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il
referente
Acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria; se opportuno prevede la permanenza
dell’alunno nella scuola dell’infanzia oltre i 6 anni (max 1 anno)
Garantisce percorsi didattici personalizzati e valorizza i progetti
finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione
Garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso
Promuove attività di formazione anche collegate in rete, finalizzate
allo sviluppo di competenze specifiche del personale scolastico
Fase di prima accoglienza precedente l'iscrizione presenta alla
famiglia: progetti inseriti nel POF; risorse e strumenti disponibili;
collaborazioni con altre risorse e servizi del territorio per facilitare
l’inserimento degli alunni adottati
Fase di Accoglienza
Collabora con gli insegnanti di riferimento del minore
Partecipa agli incontri di rete con altri servizi in accordo con la
famiglia e con i docenti di riferimento
Informa gli insegnanti della presenza di alunni adottati nelle classi
Raccoglie dai genitori informazioni utili per la scelta della classe e li
informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto
Monitora il percorso formativo dell'alunno
Cura il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola
Collabora con gli operatori del territorio nel ‘post-adozione’
Promuove iniziative di formazione
Supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici
personalizzati
Partecipano a momenti di formazione sulle tematiche adottive
Attivano percorsi didattici relativi all'accoglienza e alla valorizzazione
di ogni individualità
Predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle
esigenze di apprendimento dei singoli
Tengono contatti costanti con le famiglie ed con il referente d’istituto
Forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie alla
conoscenza del minore al fine di garantirne un positivo inserimento
scolastico
Nel caso di minori già scolarizzati, comunicano tutte le
informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso

Indicazioni specifiche

•

Nota Miur prot.547 del
21/02/2014

•

“Deroga obbligo scolastico
alunni adottati” DLgs 297 del
1994 art 114 comma 5

Raccolta di informazioni
integrative
• Il referente (o il DS)
raccoglie le informazioni
utili ai fini del buon
inserimento dei bambini e
dei ragazzi, avvalendosi
anche di strumenti suggeriti
negli Allegati 1-2-3 Linee di
Indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli
alunni adottati
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Mantengono contatti costanti con i docenti e con le figure di sistema
dell’istituto rendendosi disponibili a momenti di confronto
 Attiva uno spazio all'interno del proprio sito Internet con lo scopo
di raccogliere e diffondere quanto è utile alla formazione continua
del personale scolastico sull’adozione: contributi scientifici,
didattici e metodologici, schede di approfondimento,
documentazione su buone pratiche esportabili
Prassi inclusive
ALLEGATO 1- Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli di
iscrizione
ALLEGATO 2 - Scheda primo colloquio insegnanti - famiglia


MIUR

Scuola
Modalità

ALLEGATO 3 - Suggerimenti per un buon inserimento di un minore
adottato internazionalmente








Tempi

Particolare attenzione alle prime fasi dell’accoglienza
Cura dell’aspetto affettivo-emotivo
Cura nella scelta della classe e della sezione
Verifica circa la necessità di elaborare un Piano Didattico
Personalizzato (PDP)in ogni momento dell’anno.
Riconosce, nella fascia dei 3-10 anni di età, “la fase del silenzio”: un
periodo in cui l’alunno osserva, valuta, cerca di comprendere
l’ambiente. (Questa fase può durare anche un tempo considerevole e
va profondamente rispettata non confusa con incapacità cognitive o
non volontà di applicazione o di collaborazione)
Cura il passaggio dalla lingua 1- alla lingua 2

Indicazioni specifiche
• Linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, MIUR,
2014
• Linee guida per
l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni
stranieri 2014
• D.M. 27.12.2012 e la
Circolare applicativa n°8 del
6.3.2013 “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.”

Scuola dell’ infanzia
 Inserimento non prima di dodici settimane dal suo arrivo in Italia
 Particolare attenzione ai tempi di inizio della frequenza: nelle prime
quattro settimane frequenza di circa due ore nella mattinata, con
attenzione alle scelte didattiche; nelle successive quattro settimane
alternare la frequenza mattino/pomeriggio
Scuola Primaria
 Inserimento non prima di dodici settimane dal suo arrivo in Italia con
percorsi didattici finalizzati all’accoglienza ed all’inclusione
 Particolare attenzione alla flessibilità oraria
Scuola Secondaria
 Inserimento non prima di quattro / sei settimane dal suo arrivo in
Italia con percorsi didattici finalizzati all’accoglienza ed all’inclusione
 Porre attenzione alla flessibilità oraria
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