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OGGETTO: ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI a.s. 2021/2022. 

 
 

Il Ministero dell’Istruzione già in data 4 marzo 2022, nota prot. n. 381,  è intervenuto per fronteggiare 
l’emergenza umanitaria in corso, con prime indicazioni concernenti l'accoglienza scolastica di quanti in età 
scolare sono in fuga dall’Ucraina devastata dalla guerra. Con NOTA prot 576 del 24 marzo avente per 
oggetto “Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole” il 
Ministero intende  approfondire la questione  sollecitando le scuole ad elaborare piani e progetti di 
accoglienza volti a promuovere il benessere dei nuovi arrivati, ma anche la crescita di chi li accoglie. 
 
Dalla NOTA MINISTERIALE: 
“L’afflusso di profughi dall’Ucraina è caratterizzato, al momento, da tre elementi principali: drammaticità 
della situazione a fondamento della fuga; repentinità (alcuni milioni di profughi in una ventina di giorni); 
temporaneità dell'esodo (almeno in termini di speranza personale). Per queste caratteristiche, con prima 
sommaria e provvisoria valutazione, ad ora paiono potersi suggerire tre distinte scansioni temporali per 
l'agire delle scuole:  
- una prima fase di “tempo lento per l'accoglienza”, fino alla conclusione di questo anno scolastico, volta 
primariamente alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze 
comunicative in italiano, all’affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di 
istruzione interrotti;  
- una seconda fase di “consolidamento e rafforzamento”, anche con la collaborazione delle comunità 
territoriali, mediante patti di comunità, nel periodo estivo;  
- una terza fase di “integrazione scolastica”, nell’a.s.2022/2023, con modalità diversificate in relazione ai 
contesti particolari e alle condizioni generali che si realizzeranno, al momento ancora in gran parte ignote.” 
 
Si tratta naturalmente di prime indicazioni molto generali, che vanno comunque seguite e possono aprire la 
strada a nuovi spazi e nuove soluzioni, puntando molto su quella sensibilità, capacità di iniziativa, 
accoglienza e riflessione pedagogica che da tempo contraddistinguono il corpo docente della scuola italiana 
e l’intera comunità educante dell’IC “BARONE” di BARANELLO. 
Anche presso il nostro Istituto risultano già alcune iscrizioni di profughi ucraini.  
Per l’emergenza profughi il piano di inserimento ed inclusione del nostro istituto  punta su alcuni capisaldi 
fondamentali: 

 ildiritto-dovere all’istruzione di tutti i minori,  

 lacentralità dell’apprendimento linguistico,  

 il coinvolgimento delle famiglie,  

 la dimensione della partecipazione  
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 la dimensione  interculturale del curricolo 
 
In sede di Collegio Docenti nella seduta di ieri 24 marzo  è stato approvato il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA che 
intende porsi come una sorta di disciplinare da seguire ai fini dell’accoglienza e inclusione degli alunni stranieri. 
Naturalmente in base a nuove esigenze emergenti sarà sempre possibile rivedere e aggiornare detto protocollo. 
 
Nel frattempo siamo chiamati tutti ad un grande sforzo di umanità dal punto di vista morale e sociale, ma anche 
ad impegno pedagogico di grande rilievo dovendo recuperare conoscenze, abilità e competenze interculturali e 
civiche. 
SI ALLEGANO: 

 nota ministeriale prot. 576 del 24 marzo 22 

 protocollo accoglienza 
 
 
 
 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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