
 

 

Istituto Comprensivo "Enrico Toti" 
Sede Legale: Via Monte Generoso, 15 - 20823 Lentate sul Seveso 

Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Papa Giovanni XXIII, 32  
Tel. 0362 56 04 71  

email: miic8ev00g@istruzione.it - PEC: miic8ev00g@pec.istruzione.it 
 

 

 

PROTOCOLLO PER L’INSERIMENTO DI ALUNNI ADOTTATI 

TEMPISTICA E BUONE PRATICHE 

Periodo Genitori Dirigente F.S. referente Scuola 
Prima dell’iscrizione  Contattano il D.S. per un 

colloquio preliminare 
 Accoglie la richiesta dei 

genitori, li informa del 

protocollo e della prassi 

prevista 
 Informa la F.S. Bes del 

possibile inserimento  

 Incontra il D.S. per il 

passaggio delle 

informazioni 

 

All’atto dell’iscrizione 

(in qualunque 
 Formalizzano l’iscrizione  Concorda con la famiglia e  Concorda con la  La segreteria cura la 
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momento dell’anno)  Incontrano il D.S. e la F.S. 

Bes per definire  i tempi e i 

modi dell’inserimento 

tenendo presente le 

indicazioni legislative 

vigenti in materia (12 

settimane dopo l’arrivo in 

Italia per scuola 

dell’infanzia e scuola 

primaria, 4/6 settimane per 

la scuola secondaria) 

la F.S. Bes le modalità di 

acquisizione delle 

informazioni 

famiglia e il D.S. le 

modalità di 

acquisizione delle 

informazioni 

pratica dal punto di 

vista amministrativo 

Dopo la 

formalizzazione 

dell’iscrizione 

 Incontrano il D.S. e la F.S. 

Bes per definire l’ambiente 

di inserimento 
 Visitano con il figlio/a la 

scuola 

 Incontra la F.S. Bes, gli 

specialisti degli enti preposti 

e il referente di plesso per 

definire il quadro di 

intervento 
 Definisce, insieme alla F.S. 

Bes, la classe di primo 

inserimento in accordo con 

la famiglia    
 Autorizza le figure coinvolte 

(F.S. Bes e F.S. della 

continuità) a prendere 

contatti 

 Acquisisce e registra la 

narrazione della 

famiglia del percorso di 

vita dell’alunno  
 Incontra il D.S., gli 

specialisti degli enti 

preposti e il referente 

di plesso per definire il 

quadro di intervento 

 La F.S. Bes e il 

referente del plesso 

coinvolto informano la 

F.S. della continuità e 

il team docente 

coinvolto 

Nel momento 

dell’inserimento in 

classe 

 Incontrano il team docente 

per scambiare informazioni 

in un’ottica di 

collaborazione reciproca 

  Partecipa al colloquio 

tra genitori e team 

docente 

 Il team docente 

incontra i genitori per 

scambiare 

informazioni in 

un’ottica di 

collaborazione 

reciproca e attua 

un’accoglienza 

adeguata. Stabilisce 

strategie per 

affrontare: 
- modalità di 
apprendimento della 
lingua (non additiva 



bensì sottrattiva in 
quanto la nuova lingua 
sostituisce la precedente 
e non si aggiunge ad 
essa) 
- tematiche sensibili 

(storia pregressa, 

fotografie di un 

passato che può 

essere doloroso, 

motivazione della 

scelta del nome..) 
- argomenti di studio: 

scienze (genetica, 

gravidanza e parto, 

affettività), geografia 

(si ricorda di fare 

attenzione alla 

presentazione del 

Paese d’origine che 

può essere visto dal 

minore in modo 

ambivalente con 

alternanza di 

momenti di 

nostalgia/orgoglio  a 

momenti di 

rimozione/rifiuto) 
Dopo un adeguato 

periodo di 

osservazione in classe 
(indicativamente un 

mese) 

 Partecipano all’incontro di 

verifica  
 Monitora la situazione   Convoca una riunione 

per la verifica del primo 

mese di frequenza tra 

team docente e 

genitori 

 Il team predispone, 

se necessario, sulla 

base delle 

osservazioni svolte, 

un programma 

educativo che 

consenta di attivare 

tutte le strategie 

didattiche opportune 

per il benessere del 



bambino. Prepara 

attività di 

valorizzazione delle 

diversità culturali 

presenti in classe, 

anche attraverso 

percorsi predisposti 

nel PTOF. Predispone 

inoltre specifici 

percorsi di flessibilità 

che prevedano la 

possibilità di 

consentire il 

passaggio a classi 

diverse (potenziale 

situazione di età 

presunta) 
Durante l’anno 

scolastico 
 Partecipano agli eventuali 

incontri intermedi e/o finale 

di restituzione con F.S. Bes 

e docenti 

 Acquisisce le dovute 

informazioni sul  percorso 

dell’alunno 

 Convoca i genitori e il 

team docente agli 

eventuali incontri 

intermedi e/o finale di 

restituzione  
 Informa il D.S. sul 

percorso dell’alunno 

 Il team partecipa agli 

eventuali incontri 

intermedi e/o finale di 

restituzione 
 Informa la F.S. Bes 

sul percorso 

dell’alunno 

 Partecipa ad eventuali 

incontri di formazione 

organizzati dalla 

scuola o da altri enti 

di formazione 

 


