DIRITTO ALLO STUDIO
(linee guida dicembre 2014 - ADOZIONE)
Modalità e tempi di iscrizione:
Per quanto concerne le iscrizioni alla classe prima, che dall'anno scolastico 2013/ 2014
possono essere effettuate solo con procedura informatica, è consentito alle famiglie, che abbiano
adottato internazionalmente o nazionalmente, di procedere all'iscrizione online anche se non
ancora in possesso del codice fiscale definitivo creandone uno provvisorio e procedendo poi alla
sostituzione non appena in possesso del codice definitivo. In ogni caso, poiché non può essere
possibile prevedere il momento di arrivo dei bambini nei nuclei familiari adottivi, è comunque
consentito alle famiglie - sia nei casi di adozione nazionale che internazionale - di iscrivere ed
inserire i figli a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la chiusura delle procedure
online, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta.
Tempi di inserimento e scelta della classi in cui inserire gli alunni:
I bambini e i ragazzi arrivati per adozione internazionale, qualsiasi sia la loro età, hanno
bisogno di essere accolti nel nuovo sistema scolastico con modalità rispondenti alle loro specifiche
e personali esigenze legate alla comprensione del nuovo contesto familiare che si va formando e
alla conoscenza dell’ambiente sociale che li sta accogliendo. Anche al fine di facilitare e supportare
la costruzione dei legami affettivi con le nuove figure genitoriali, sarà possibile, in casi particolari
attentamente valutati, procrastinare l’inizio del percorso scolastico di alcuni mesi.
Alla luce di tale necessità, le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise
dal Dirigente scolastico, sentito il Team dei docenti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici
e/o privati che sostengono ed accompagnano la stessa nel percorso adottivo. Particolare attenzione
va prestata 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 547 del
21/2/201411.
Per quel che riguarda i minori adottati internazionalmente che arrivano in Italia in età
scolare, la scelta della classe d'inserimento dovrà tener conto delle informazioni raccolte nella fase
di dialogo Scuola-Famiglia, nonché delle relazioni dei servizi pubblici e/o privati che accompagnano
la fase post-adottiva. Il Dirigente deciderà la classe d'inserimento in accordo con la famiglia,
recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore, considerando anche la
possibilità, in casi particolari (ad es. carente scolarizzazione pregressa, lingua d'origine molto
diversa dall'italiano) di inserire il minore in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente
all'età anagrafica.

