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NORMATIVA GENERALE
TAVOLI DI LAVORO AL MIUR, LINEE DI INDIRIZZO, NOTE/CIRCOLARI MIUR &
PROTOCOLLO NAZIONALI
PROTOCOLLI REGIONALI E PROVINCIALI, ESPERIENZE DI BUONE PRASSI

LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI ADOZIONE


L. 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”,
modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149;



L. 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei
minori stranieri”

ADOZIONE & SCUOLA


Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati – dicembre 2014



Nota MIUR 547 del 21 febbraio 2014 – Deroga all’obbligo scolastico Alunni Adottati



Nota prot. 4855 del 24 luglio 2015 avente come oggetto "Permanenza scuola d'infanzia
bambini adottati ‐ precisazioni"



Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, articolo 1, comma 7, lettera l)
– GU 162 del 15‐07‐2015, pag. 2:
"[...] potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio‐sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca il 18 dicembre 2014”.



Protocollo MIUR‐CARE (Coordinamento Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie In
Rete) “Agevolare l'inserimento, l'integrazione ed il benessere scolastico degli studenti
adottati” del 26 marzo 2013.



Decreto Ministeriale N. 33/I del 13/06/013, della Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, dott.ssa Giovanna Boda, che
nomina l’apposito gruppo di lavoro paritetico come previsto dal protocollo MIUR‐CARE.



Decreto di nomina dei tecnici per il Tavolo paritetico MIUR‐CARE n. 49 del 26/09/2013
che hanno il compito di di valutare il documento depositato al MIUR dal CARE "Scuola e
adozione: Focus sull'inserimento a scuola dei bambini e delle bambine adottati
internazionalmente", per la stesura di linee guida e prassi operative nazionali.



DDG n. 2/I ‐ 8 giugno 2012 è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro inter‐
istituzionale nazionale, presieduto dal Direttore Generale per lo Studente,
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, per lo studio delle complesse
problematiche che riguardano l’inserimento scolastico dei numerosi minori adottati e in
condizione di affidamento temporaneo etero familiare.
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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);

Alcuni protocolli ed esperienze di buone prassi per l’inserimento ed il percorso scolastico
degli alunni adottati, attive in altri territori (elenco non esuastivo)
Lombardia
-

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione scolastica del bambino adottato. ASL
Monza‐Brianza e Ufficio Scolastico Territoriale Monza‐Brianza (maggio 2013).

-

Protocollo: Adozione e scuola: linee guida operative. Provincia di Cremona (luglio 2013).
http://www.ustcremona.it/elenco_news.asp?area=136&sott_area=207&area_news=207

Liguria
-

Protocollo di buone prassi per l'accoglienza dei minori adottati in ambito scolastico.
Provincia di La Spezia (Distretti Sociosanitari, Val di Vara, Spezzino, Val di Magra), Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria (maggio 2013).

Sicilia
-

Protocollo di buone prassi per l'accoglienza, in ambito scolastico, dei minori
adottati. Comune di Messina (novembre 2013).

Puglia
-

Linee guida regionali sulle adozioni nazionali ed internazionali in attuazione del piano
regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale ed internazionale dei minori.
Regione Puglia. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 58 del 30‐04‐2013.

Veneto
-

“Protocollo d’Intesa sull’Inserimento e l’Integrazione Scolastica Del Minore Adottato” tra
La Regione Veneto e l’USR Regione Veneto, le Aziende ULSS Della Regione Veneto, Il
Pubblico Tutore Dei Minori Del Veneto, gli Enti Autorizzati. All. C alla DGR n. 2497 del 29
dicembre 2011 della Regione Veneto “Protocollo operativo per l'adozione nazionale ed
internazionale 2012‐2014”

-

“Apprendere dall’Adozione. Insegnanti, bambini e genitori di fronte ad una nuova realtà.
Riflessioni e strumenti operativi per favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica del
bambino adottato. Conoscere per accogliere il bambino adottato e la sua famiglia.”
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Promosso da Aziende ULSS 7 –8 –9 e CIFA, AIBI, BAMBARCO con la collaborazione
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. (2012).
-

Il bambino adottato va a scuola. Vademecum per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria per l’inserimento del bambino adottato a scuola. "Progetto pilota
regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva” (DGR n° 2161 del
16/7/2004 e DGR 1855 del 13/6/2006) promosso dalla Regione Veneto e realizzato dalle
èquipe adozioni delle Aziende U.L.SS. Provincia di Vicenza ed Enti Autorizzati per
l’adozione internazionale: SOS Bambino onlus ‐ CIAI – NADIA onlus

Emilia Romagna
-

Protocollo di buone prassi per l’accoglienza dei bambini adottati in ambito scolastico.
Provincia di Ferrara (2009).

-

Azioni di accoglienza scolastica alunni e alunne adottati – percorsi di post‐adozione. USR
Emilia Romagna (2007).

-

Equipe adozioni dell’Azienda USL di Rimini, M. Chistolini, E. Mezzolla. Tracce. L’adozione
e altre storie. Riflessioni e proposte di lavoro per la scuola primaria (2011).

Trentino Alto Adige
-

Affidamento familiare e adozione: L’inserimento scolastico. Linee guida per la scuola e i
servizi sociali – Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali & Assessorato all’Istruzione
e allo Sport, Provincia Autonoma di Trento (2009).

-

Le linee guida: Azioni di accoglienza per bambini adottati "Conoscere per accogliere".
Provincia di Bolzano (2008).

Regione Friuli Venezia Giulia
-

La scuola incontra l’adozione. Pordenone (2013)

-

Linee guida sull'inserimento scolastico del bambino adottato, ASS6, Pordenone.

-

Protocollo accoglienza bambini adottivi. Direzione didattica di Orvieto.
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