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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Al Dirigenti ed ai Referenti adozioni
degli Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
del primo e del secondo ciclo
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle scuole paritarie
della Lombardia

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2015/16 - alunni adottati. Precisazioni
In tema di iscrizioni degli alunni adottati si richiama quanto disposto dalla C.M. 251/14:
“ Saranno escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le iscrizioni relative
ad (Omissis) 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”.
Quanto sopra disposto deve essere integrato con l’iter previsto dalle vigenti Linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati che in tema di iscrizioni scolastiche dispongono
quanto segue:
(Omissis) “La famiglia che adotta internazionalmente può trovarsi ad iscrivere il bambino o il

ragazzo e in una fase in cui l’iter burocratico che porta alla formalizzazione dell’adozione non è
ancora completato. La famiglia, pertanto, potrebbe non essere subito in possesso del codice fiscale
del minore o di tutta la documentazione definitiva.

La presentazione della domanda di iscrizione online è comunque consentita anche in mancanza del
codice fiscale. Una funzione di sistema, infatti, permette la creazione di un “codice provvisorio”,

che, appena possibile, l’istituzione scolastica cui è diretta l’iscrizione on line dovrà sostituire sul
portale SIDI con il codice fiscale definitivo, avvalendosi dei documenti presentati dalla famiglia in
grado di certificare l’adozione avvenuta all’estero (Commissione Adozioni Internazionali, Tribunale
per i Minorenni).

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.

Parimenti, la famiglia che adotta nazionalmente può dover affrontare lunghe fasi intermedie in
cui i bambini e le bambine sono in affidamento "provvisorio” (anche chiamato affido o adozione a
rischio giuridico) o in affidamento preadottivo. In tali passaggi, la modalità di iscrizione online del
minore che ancora mantiene i dati anagrafici originari, ma risulta allo stesso tempo presso il
domicilio degli adottanti, pone un reale rischio di tracciabilità del minore stesso e della famiglia cui
è stato assegnato. Non è un caso che, per evidenti motivi di riservatezza, il Tribunale per i
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Minorenni talvolta vieti espressamente di diffondere i dati del bambino. Pertanto, come evidenziato
dal MIUR nelle FAQ sull’iscrizione online 2014, anche in tali contesti "stante la particolare
situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla
famiglia affidataria recandosi direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta", quindi senza
dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online” (Omissis).
Infine, nei casi di istituzioni scolastiche presso le quali si registrano abitualmente un numero di
iscrizioni superiori alle possibilità di accoglienza si raccomanda alle famiglie, in fase di definizione
dell’iter di adozione, di contattare in ogni caso la scuola entro il termine del 15 febbraio 2015.

Per il Dirigente dell’Uff. IV
il Dirigente dell’Uff. III
Giuseppe Bonelli
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