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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI 
 

Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 
 
(dalle Linee Guida del MIUR del 18/12/2014 nota n. 7443) 
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1. PREMESSA 
 
La scuola, oggi come sempre, svolge un ruolo determinante nell’inserimento dei bambini nella 

comunità, ed è chiamata sempre con più determinazione a garantire il diritto allo studio e 

all’educazione di TUTTI. 
 
In Italia, soltanto nel periodo 2010-2013, sono stati adottati circa 14.000 bambini con l’adozione 

internazionale e oltre 4000 con quella nazionale. Conseguentemente, anche la presenza dei minori 

adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno quantitativamente rilevante. In molti casi, 

inoltre, soprattutto per i bambini adottati internazionalmente, il tema del confronto con il mondo 

della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono adottati in età scolare o 

comunque prossima ai 6 anni. Occorre considerare che alla condizione adottiva non corrisponde 

un’uniformità di situazioni, e quindi di bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di 

condizioni molto differenti che, se poste lungo un continuum, possono andare da un estremo di alta 

problematicità ad un altro di pieno e positivo adattamento. E’ innegabile che all’essere adottato 

siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati, 

affinché sia possibile strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il 

benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella convinzione che un buon 

avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica negli anni a venire. In questo 

senso è necessario che la scuola sia preparata all’accoglienza dei minori adottati in Italia e all’estero 

e costruisca strumenti utili, non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche didattico 

e relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. 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. 

 
A tal motivo il MIUR ha delineato le “Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati” con nota n. 7443 del 18/12/2014, ponendo attenzione ai bambini adottati nazionalmente 

ed internazionalmente. Spesso questi ultimi sono stati confusi come alunni stranieri, la diversità 

invece è sostanziale e complessa. Si ribadisce che per gli alunni arrivati in Italia per adozione 
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internazionale bisogna attivare interventi specifici che prevedono percorsi personalizzati sia in 

considerazione delle pregresse esperienze di deprivazione e abbandono, sia per consolidare 

l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento. 
 

Tra le aree critiche, che più comunemente possono investire la complessità dei bambini adottati, si 

presentano: 
 

• Le difficoltà di apprendimento: possibili DSA, deficit nella concentrazione, nell'attenzione, 

nella memorizzazione. 
 
• Le difficoltà psico-emotive in conseguenza alle esperienze sfavorevoli. 
 
• La diversa scolarizzazione nei paesi d’origine 
 
• L’età presunta 
 
• La lingua italiana nel caso di bambini adottati. In questi bambini la lingua italiana diventa 
“sottrattiva”, cioè sottrae quella di origine e quindi diventa più complessa. 

 
• L’identità etnica. Un bambino adottato internazionalmente non è un bambino straniero 

immigrato, ma è diventato un bambino italiano a tutti gli effetti. Tuttavia si possono manifestare 

momenti di rifiuto/rimozione, legati al vissuto difficile o traumatico, a momenti di 

nostalgia/orgoglio verso la cultura di provenienza 
 

 

 

2. FINALITA’ 
 

Il Protocollo di accoglienza alunni adottati si propone di: 
 

• Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto per l’accoglienza degli alunni adottati. 

 
• Sostenere i neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. 

 
• Instaurare un rapporto collaborativo con la famiglia adottiva. 

 
• Favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno 

della classe e nella scuola. 

 
• Promuovere le competenze linguistiche degli alunni adottati internazionalmente, 

applicando il Protocollo di Accoglienza alunni stranieri e alunni stranieri adottati. 

 
• Diminuire l’insuccesso scolastico degli alunni adottati. 

 
• Promuovere la collaborazione e la comunicazione tra scuola di arrivo e di provenienza, 

e tra scuola e territorio. 
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3. PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL’ORGANIZZAZIONE, RUOLI E COMPITI 
 

Ruoli Compiti 
   

Referente per la segreteria  ● Fa parte della Commissione Accoglienza e 

Intercultura. 

● Raccoglie dati anagrafici, sanitari e documentazioni 

relative al percorso scolastico pregresso. 

● Fornisce alla famiglia le prime informazioni sulla 

struttura 

organizzativa dell’Istituto. 

● Comunica l’arrivo del nuovo alunno alla dirigenza e al 

referente della Commissione Accoglienza e Intercultura al 

fine di fissare il primo appuntamento tra famiglia, 

Dirigente Scolastico e mediatore linguistico, se necessario. 

● Qualora si trattasse di un bambino adottato non 

italofono 

predispone l’attivazione del Protocollo di Accoglienza 

alunni stranieri e alunni stranieri adottati. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

Dirigenza*  ● Promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il 

pieno 

inserimento nel contesto scolastico dell’alunno adottato. 
● Decide la classe di inserimento dei neo arrivati, presa 

visione della documentazione fornita dalla famiglia e dai 

servizi pubblici e/o privati che la accompagnano 

● Accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni 

essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li 

informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto. 

  

  

  

  

  

  
  

Referente Commissione 

Accoglienza-Intercultura 

 ● Accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni 

essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li 

informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto. 

● Contatta il tutor della classe scelta affinché renda 

partecipi gli altri docenti del Consiglio di Classe. 

● Supporta i colleghi che hanno alunni adottati nelle 

loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti 

sulle tematiche dell'adozione e nell'accoglienza dei genitori 

● Collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento 

e del percorso formativo dell'alunno 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

Consiglio di classe  ● Comunica l’arrivo del nuovo alunno alla dirigenza e 

al referente della Commissione Accoglienza e Intercultura al 

fine di fissare il primo appuntamento tra famiglia, Dirigente 

Scolastico e mediatore linguistico, se necessario. 

● Valuta la necessità di attivare o meno il protocollo 

● Consegna alla famiglia l’ALLEGATO 1 (Scheda di 

raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione). 

● Consegna alla famiglia l’ALLEGATO 2. 
 

  

  

  

  

  

  

   

*Dirigenza = Gestore e Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche del Plesso 
 

      


