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Circ. n 156       Santa Margherita di Belice, 16/03/2022 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
ALLE FAMIGLIE 

ALLA DSGA 

OGGETTO: Accoglienza scolastica delle studentesse e studenti e ucraini. 

 

Il Ministero ha trasmesso la Nota n. 381 del 4/3/2022, in cui si legge che:  
 

"Il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a 
coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. Sono molti, in 
rapidissima crescita, i minori in età scolare costretti a “sospendere” la consueta vita quotidiana 
e a lasciare la terra d'origine, per fuggire ed iniziare un incerto viaggio. Tra le molteplici esigenze 

cui far fronte, è prioritario assicurare loro il proseguimento del percorso educativo e formativo, 
anche perché possano ritrovare condizioni minime di “normalità” quotidiana. Allo stato non è 
possibile prevedere il numero di coloro che giungeranno nel nostro Paese in cerca di protezione, 
ma dai primi dati disponibili emerge, fra gli esuli ucraini in ingresso nel nostro Paese, 
un’altissima percentuale di minori, in parte accompagnati dai propri familiari e, in molti casi, 
tragicamente soli o temporaneamente affidati ad amici di famiglia. […] 
 

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il mondo della scuola che, pur provato da un 
lungo tempo di pandemia, saprà mobilitare ancora una volta le sue energie migliori per fare 
fronte alla nuova e tragica emergenza, facendosi comunità accogliente". 
 
Le istituzioni scolastiche sono chiamate, dunque, ad esercitare il massimo impegno per accogliere 
gli esuli ucraini in età scolare, dando loro tutto il sostegno e l'accompagnamento a tal fine 
necessario. 
 

Ritenendo che anche nel nostro Istituto arrivino le prime richieste si forniscono alcune indicazioni 
operative al fine di elaborare un Progetto Educativo di Accoglienza degli esuli ucraini in età 
scolare. 
 

Nell’accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si potrà fare riferimento alle molteplici esperienze di 
peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all’ITABASE, come 
anche all’utilizzo sperimentato di materiali didattico bilingue o nella lingua madre.  
 

Nella prima fase, attraverso un colloquio iniziale, è necessario coinvolgere la famiglia dei minori. Si 
raccomanda di riservare la massima cura nel coinvolgimento del nucleo familiare con cui gli 
studenti sono arrivati e al collegamento fra tempo scuola e tempo extra-scuola.                                     
E’ la fase in cui si raccolgono informazioni sui minori, sulle loro necessità. La scelta del tempo 
scuola va concordata sul singolo studente. La norma ci permette di iscrivere il minore nella classe 
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corrispondente all’età anagrafica o alla classe precedente, ma nulla vieta che non si possano 
prevedere attività didattiche anche su classi diverse.  
 

Si suggerisce di lavorare sull’inserimento dell’italiano come seconda lingua (L2), rafforzando le 
conoscenze base di comunicazione. Questa fase avrà una durata di circa tre mesi (quindi fino al 
termine delle attività didattiche).  
 

Non è pensabile l'inserimento in una progettazione curricolare ("programma della classe"), 
mentre è possibile lavorare per microprogetti basati su una didattica laboratoriale, anche su più 
classi (una attività di arte in prima secondaria o musica in una classe terza o ancora 
scienze/tecnologia in quarta o italiano con strumenti digitali o ancora attività di orto didattico, 
sportive e ricreative etc.), fermo restando la richiesta di identificazione di un gruppo classe 
prevalente  
 

La nostra scuola ha tante professionalità interne (docenti che hanno gestito minori non italofoni, 
docenti di lingue straniere, docenti di potenziamento e di sostegno).  
 

Verrà attivato un adeguato supporto per fornire assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie 
ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli 
eventi bellici che hanno sofferto.  
 

Essendo la barriera linguistica il primo ostacolo all’azione educativa che la scuola è chiamata a 
svolgere, in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione si rende, pertanto, 
necessario affiancare al personale scolastico dei mediatori linguistici e culturali che favoriscano 
l'interazione e la comunicazione interpersonale. 
 

Occorre fare dell’accoglienza una crescita per tutti noi. E’ per questo che è fondamentale anche la 
partecipazione delle famiglie delle classi dove saranno inseriti i minori.  
 

E’ utile informarsi, anche insieme ai compagni classe, anche su come era la scuola del loro paese 
(link: http://www.ucraina.cc/sistema-scolastico-ucraino.html oppure 
https://www.arcobalenoweb.org/wp-content/uploads/2011/09/Ucraina.pdf ): la scuola Ucraina è 
fortemente laboratoriale, con un approccio che prevede una maestra unica alla primaria, un 
ingresso nella scuola dell’obbligo a 7 anni.  
 

Occorre lavorare per un progetto educativo breve, in modalità stage, che si aggiorna 
mensilmente, dove il digitale può fare da sfondo integratore (traduttori, web app, video tutorial 
etc.). A tal proposito si segnala il "VOCABOLARIO" INTERATTIVO PARLANTE ITALO-UCRAINO - 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE - PLAYandLEARN  al seguente link: 
https://playandlearnitalia.com/vocabolario-interattivo-parlante-italo-ucraino/ oppure le Flashcard 
da stampare cartacee con immagine e parole in italiano, ucraino e inglese . 
 

La commissione Accoglienza e Integrazione, insieme all'intero staff di presidenza e alle figure di 
sistema, stanno predisponendo tutte le azioni intese a facilitare l'accoglienza e le prossime riunioni 
collegiali hanno l'obiettivo di elaborare un Progetto educativo di Istituto che promuova 
l’integrazione scolastica delle studentesse e degli studenti in fuga dalla guerra 
 

Si confida nella consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica che, sono certo, saprà 
mobilitare ancora una volta le sue energie migliori per fare fronte alla nuova e tragica emergenza, 
facendosi comunità accogliente. 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo Piazza 
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