ALUNNI ADOTTATI
NORMATIVA. Art. 34 Cost. e il diritto allo studio. Nota MIUR n. 4855 del 27 luglio
2015 (permanenza nella scuola dell’infanzia degli alunni adottati). Con la Nota 7443
del 18 dicembre 2014 il MIUR trasmette le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati. Allegati alle linee di indirizzo:
- ALLEGATO 1: scheda di raccolta informazioni ad integrazione dei moduli di
iscrizione
- ALLEGATO 2: primo colloquio insegnanti-famiglia
- ALLEGATO 3: suggerimenti per un buon inserimento di un minore adottato
internazionalmente
PROGETTO ACCOGLIENZA E DOCENTE REFERENTE. L’obiettivo deve essere
quello dell’inclusione dell’alunno adottato.
ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE INFORMAZIONI IN
POSSESSO DELLE FAMIGLIE (documentazione sanitaria, conoscenza della lingua
italiana, ecc.). Presentate dalle famiglie o richiesta dei coordinatori.
INSERIRE DOCUMENTAZIONE NEL FASCICOLO DELLO STUDENTE E NEL
FASCICOLO RISERVATO
INCLUSIONE E DOCENTE REFERENTE. E’ necessario informare i docenti del
Cdc, sensibilizzare la classe e individuare un docente di riferimento (Coordinatore di
classe). E’ necessaria un’attenzione permanente alla condizione dell’alunno
adottato. E’ necessario assicurare lo scambio di informazioni tra i docenti dei diversi
gradi di scuola (criticità del passaggio da un grado all’altro dell’istruzione).
EVENTUALE ELABORAZIONE DEL PDP
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. Passaggio dalla LINGUA 1 alla
LINGUA 2, il compagno-tutor, il facilitatore linguistico.
AREE CRITICHE RILEVATE. Difficoltà di apprendimento, difficoltà psico-emotive,
scolarizzazione nei Paesi di origine, bisogni speciali, età presunta, preadolescenza
e adolescenza, italiano come L2, identità etnica.
ALTRE PROBLEMATICHE DELL’ISCRIZIONE DEI BAMBINI ADOTTATI. Adozione
non ancora formalizzata, tempi di arrivo in Italia, affido provvisorio, affidamento “a
rischio giuridico”, tempistica dell’inserimento scolastico, acquisizione della
documentazione in possesso delle famiglie, la scheda di valutazione in caso di
affido preadottivo, la documentazione sanitaria.
ISCRIZIONI E ALUNNI IN FASE DI PREADOZIONE. AI fine di garantire adeguata
protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia
affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.
PERMANENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEGLI ALUNNI ADOTTATI. Il
MIUR precisa che, ai fini dell’acquisizione dei prerequisiti necessari alla frequenza
della scuola primaria, il Dirigente scolastico, a seguito di un accurato esame della
situazione specifica e in accordo con le famiglie, può autorizzare la permanenza per
un ulteriore anno alla scuola dell’infanzia degli alunni adottati, curando la
predisposizione di un’attenta e personalizzata progettazione educativa.

L'INTEGRAZ IONE DEIBAMBINIADOTTATI
Necessità di un'attenzione permanente alla condizione dell'alunno adottato
Criticità del passaggio da un grado all'altro dell'istruzione
Necessità di uno scambio di informazioni tra i docenti dei diversi gradi di scuola
Sensibilizzazione della classe
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