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VADEMECUM DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI AFFIDATI E ADOTTATI 
 

Il vademecum vuole offrire spunti di riflessione e suggerire modalità operative 
nell’accompagnamento della famiglia e del bambino o del ragazzo adottato/affidato 

all’interno della scuola per avvicinare Famiglia, Scuola, Servizi Territoriali. 
 

DESTINATARI  
 
Insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

OBIETTIVI  

 Promuovere una rete di collaborazione, comunicazione e supporto tra scuola, 

famiglia e servizi competenti. 

 Creare un clima favorevole all’accoglienza del minore adottato, favorendo un 

atteggiamento positivo e di disponibilità all’ascolto dei bisogni individuali. 

 Individuare e utilizzare buone pratiche comuni. 

 Sensibilizzare e orientare gli insegnanti. 

 Sensibilizzare il personale scolastico (ATA) 

 

I Fase: 

Prima dell’inserimento 

SOGGETTI AZIONI 

Dirigente Scolastico, docente 

referente, la famiglia, servizi pubblici 
e/o privati  

Le tempistiche effettive di inserimento 

sono stabilite dal Dirigente in accordo con 
le altre figure coinvolte nel percorso 

adottivo. Particolare attenzione va 
prestata ai casi riguardanti i bambini 
adottati, sia livello nazionale che 

internazionale, 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 (nota prot. 547 del 
21/04/2014). 
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Scelta della classe di inserimento 

Dirigente Scolastico, docente 

referente, famiglia, servizi di 
assistenza all'adozione 

Il Dirigente deciderà la classe 

d'inserimento in accordo con la famiglia, 
recependo, se presenti, i pareri dei 
professionisti che seguono il minore e 

considerando anche la possibilità, in casi 
particolari di inserire il minore in una 

classe inferiore di un anno a quella 
corrispondente all'età anagrafica (ad es. 
carente scolarizzazione pregressa, lingua 

d'origine molto diversa dall'italiano). 
 

 

II FASE 

Iscrizione 

Segreteria scolastica, Dirigente 
Scolastico, famiglia 

1.La scuola 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. 
La scuola è tenuta ad accettare la 
documentazione in possesso della 

famiglia (rilasciata dai Paesi di 
provenienza, 

dalla Commissione delle Adozioni 
Internazionali, dal Tribunale per i Minori) 
anche quando la medesima è in corso 

di definizione.  
Per le adozioni nazionali si seguono le 

indicazioni della nota prot. n. 4403 del 15-
05-2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

La scuola si limita 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, 
quindi, fanno sì che 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. 

2. Quando si tratta di minori a rischio 
giuridico di adozione o in fase di 
affido preadottivo, deve essere 



consegnata 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. 
3. La scuola è tenuta ad accertare se sono 
state praticate agli alunni le vaccinazioni 

obbligatorie. 
 

 

III FASE 

Prima accoglienza 

Dirigente scolastico, Docente 

referente o docente coordinatore di 
classe, famiglia 

Scambio di informazioni attraverso 

illustrazione del PTOF da parte della 
scuola, raccolta di informazioni in 

collaborazione con la famiglia con la 
compilazione degli allegati 1 e 2 della nota 
prot.n.4403-15-05/2011 USRP. 

 

Attivazione percorso formativo 

Docenti, alunno/a La molteplicità e peculiarità dei casi 
richiedono un'attenta analisi di ciascuna 

situazione.  
A seconda dei bisogni formativi saranno 

attivati i protocolli in uso nell’Istituto 
(protocollo alunni DSA, protocollo 

accoglienza alunni stranieri) e le attività 
laboratoriali e di didattica inclusiva. 
 

Docenti  Attenta lettura dell'allegato n.3 della 
nota prot.n.4403-15-05/2011 USRP 

nonché partecipazione ad altre attività 
formative sul tema delle adozioni e degli 

affidi. 
 

Scuola, agenzie del territorio, enti 
locali, associazioni familiari 
 

Incontri, confronti, scambi di esperienze e 
risorse per favorire il processo di 
integrazione e inclusione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Legge nazionale del 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell'adozione e 

dell'affidamento dei minori”, successivamente modificata dalla legge nazionale 
del 28 marzo 2001 n. 149; 

https://www.minori.it/sites/default/files/legge_2001_n_149.pdf  

 Legge del 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della convenzione 

per la tutela dei minori stranieri”; 
http://www.commissioneadozioni.it/media/13333/l476_1998.pdf  

 C.M. 24/2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri”; 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf  

https://www.minori.it/sites/default/files/legge_2001_n_149.pdf
http://www.commissioneadozioni.it/media/13333/l476_1998.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf


 D.P.R. 89/2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
della scuola dell’infanzia e del 1° ciclo”; 

http://www.dirittoscolastico.it/files/dpr_89-
2009__regolamento_infanzia_e_i_ciclo_.pdf  

 Nota MIUR 11.06.2012, prot. n. 3484 “Rilevazione e studio delle problematiche 
educative connesse all'inserimento scolastico dei minori adottati. Istituzione 

gruppo di lavoro nazionale” (DDG n 2/I - 8 giugno 2012); 
http://www.scuole.vda.it/images/protocolli/care.pdf 

 Protocollo tra MIUR e CARE (coordinamento associazioni famiglie adottive ed 
affidatarie in rete) “Agevolare l'inserimento, l'integrazione ed il benessere 

scolastico degli studenti adottati” del 26marzo 2013; 
http://www.scuole.vda.it/images/protocolli/care.pdf 

 Nota prot. 547 -21/4/2014 del MIUR, deroga l’obbligo scolastico degli alunni 
adottati; http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot547_14.pdf  

 Nota prot.4403-15/05/2011 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati; 
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf  

 http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/area-materno-infantile/percorso-

crescita/4882-affidi-e-adozioni  
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