
Buongiorno! Ho adottato  
con mio marito un 
bambino di nove anni. 

Siamo felicissimi. Purtroppo, per 
l’iscrizione alla quarta elementare, 
ci siamo scontrati con i dirigenti 
scolastici. Tre hanno ri�utato la 
domanda per mancanza di posti e, 
vista la mia insistenza, sono stati 
pure scortesi. Quindi lo abbiamo 
iscritto a una scuola paritaria. Ma 
non esiste una legge secondo la quale 
i bambini adottati e in af�do hanno 
priorità nell’iscrizione scolastica?
Sono contenta della scuola paritaria, 
poiché penso che abbia bisogno di un 
ambiente accogliente e protetto, ma 
se non avessimo avuto la possibilità 
economica cosa avremmo fatto?

ANNA MARIA

 — Cara Anna Maria,  grazie per aver 
sollevato un tema molto importante 
non sempre affrontato con le dovute 
attenzioni dalla scuola. Infatti, in 
un momento in cui la presenza 
di minori adottati nella scuola 
italiana è sempre più rilevante, le 
istituzioni dovrebbero essere preparate 
all’accoglienza  sia dal punto di vista 
organizzativo sia da quello didattico. 
Nel dicembre 2014 il Miur, dopo un 
lungo percorso fortemente voluto 
dal CARE (il coordinamento delle 
associazioni familiari adottive e 
affidatarie in Rete), ha emanato le 
linee guida per il diritto allo studio 
degli alunni adottati. Nel documento 
si parla delle buone prassi, tra cui 
quelle legate al delicato momento 
dell’inserimento a scuola facendo 
riferimento al dirigente scolastico 
e al suo fondamentale ruolo nella 
realizzazione del diritto allo studio,  
per favorire il pieno inserimento 
dell’alunno adottato. È del tutto 
evidente che i dirigenti scolastici  
da te interpellati hanno dimostrato 
una scarsa sensibilità e allo stesso 
tempo hanno recepito in maniera  
del tutto distratta le linee guida. 
È vero che in nessuna parte si parla 
di obbligo all’inserimento in via 
preferenziale dei bambini adottati 
rispetto ad altri alunni, ma è evidente 
che una scuola, lette tali pagine, 
dovrebbe inserire all’interno  
del suo regolamento clausole  
di precedenza per la loro iscrizione. 
Ancora una volta purtroppo si verifica 
la distanza tra le belle parole, quelle 
delle linee di indirizzo, e le azioni. 
Forse avresti potuto presentare le 
tue rimostranze all’Ufficio scolastico 
regionale, ma il tempo sarebbe passato 
e il conflitto non avrebbe giovato  
a nessuno, tanto meno al tuo bambino. 
Hai fatto benissimo, potendo,  
a scegliere quell’ambiente protetto  
che gli garantirà la giusta serenità. 
Mi auguro che con il tempo aumenti  
l’attenzione a questi problemi.  
Un forte abbraccio a tutta la tua  
nuova e bella famiglia.

La scuola sia 
accogliente 
con il bambino 
adottato

risponde Paola Spotorno
Insegnante, 2 �gli

Il romanzo di Nikki 
Loftin Wishgirl 
(Mondadori) è una 
storia struggente 
che non mancherà 
di appassionare 
i giovani lettori. 
Racconta l’amicizia 

tra due ragazzi che vivono solitudini 
diverse: lei malata gravemente e lui 
preso di mira dai bulli del paese.  
Ma insieme vivranno la speranza.  R.M.

GIOVANI LETTORI
DUE SOLITUDINI FANNO 
UNA SPERANZA
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