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• L’11 dicembre 2017 sono state firmate dal Ministro Valeria Fedeli
e dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Filomena Albano le
Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni
fuori dalla famiglia di origine.

• Il documento è stato elaborato da un gruppo composto da
rappresentanti del MIUR e dell’Autorità Garante, con l’apporto
delle principali associazioni impegnate su queste tematiche.



• È dedicato a tutti gli alunni che si trovano, per ragioni diverse, fuori dalla
famiglia d’origine:

- in affidamento familiare per difficoltà della famiglia di origine a
prendersi cura dei figli;

- ospiti, provvisoriamente, nelle strutture dei sistemi di protezione
(comunità familiari, case famiglia, comunità educative, comunità
sociosanitarie) perché non è possibile disporre di un affidamento
familiare;

- minori stranieri non accompagnati, in forte aumento negli ultimi tre
anni;

- sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile in ambito
penale.



• A queste alunne e a questi alunni viene per la prima volta loro dedicato uno
strumento specifico per l’accoglienza all’interno del sistema di istruzione che
prevede interventi operativi per strutturare percorsi didattici ed educativi .

• Rappresenta una cassetta degli attrezzi, una bussola pedagogica per gli
insegnanti sulla via dell’inclusione.

• Inoltre, il testo contiene indicazioni e suggerimenti concreti, a tutti i livelli, per la
governance tra istituzioni diverse, per la gestione della classe e delle relazioni
tra gli allievi, per gli aspetti pratici e amministrativi, per l’orientamento scolastico
e avviamento al lavoro.



PER OPPORTUNITÀ DI SEGUITO SI EVIDENZIANO 
SINTETICAMENTE I CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

1.LA VIA ITALIANA ALL’INCLUSIONE

2.IL CONTESTO GENERALE

Le alunne e gli alunni temporaneamente fuori dalla famiglia di
origine

I Le alunne e gli alunni in affidamento familiare

II Le alunne e gli alunni ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione

III Le alunne e gli alunni stranieri non accompagnati

IV Le alunne e gli alunni in comunita ̀ sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria in ambito minorile penale



Le problematiche delle alunne e degli alunni fuori famiglia e le azioni
consigliate

I Le difficolta ̀ di apprendimento e psico-emotive

II La preadolescenza e adolescenza

III L’importanza della formazione

IV La promozione della rete

V La gestione quotidiana in classe



3.INDICAZIONI OPERATIVE Ambito amministrativo 

I     L’iscrizione scolastica 

II    La scelta della classe d'ingresso 

III   L’inserimento scolastico 

IV  Le certificazioni scolastiche 

V   La continuita ̀ nel percorso scolastico 

VI  L’orientamento scolastico 

VII  I documenti sanitari 



4.GOVERNANCE

I Il Ministero dell’Istruzione, Universita ̀ e Ricerca (MIUR)

II Gli Uffici Scolastici Regionali (USR)

III I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)

IV I dirigenti scolastici

VI I docenti con funzioni di coordinamento

VI I docenti

VII Le famiglie affidatarie

VIII Le strutture di protezione

IX La famiglia di origine

X La rete dei soggetti coinvolti



• Il Protocollo d'intesa, siglato a Roma il 10 ottobre 2018, dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, e dall’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Filomena Albano, ha per oggetto
l'individuazione di aree di collaborazione tra MIUR e AGIA per la
realizzazione di iniziative congiunte per promuovere e garantire i diritti delle
alunne e degli alunni.

• Il documento implementa - e non solo- le azioni previste dalle Linee guida
precedentemente citate.



• L'iniziativa del Ministero e dell'Autorità Garante, è finalizzata a:

- diffondere la cultura dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza;

- garantire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla
famiglia di origine, nonché degli alunni e delle alunne adottati;

- diffondere la cultura della mediazione come strumento efficace
per veicolare un modello di gestione della conflittualità;



-elaborare proposte sui livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali;

-promuovere la diffusione della cultura della legalità e
promuovere l'educazione ad un uso consapevole del digitale
e dei social.



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE


