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1. Introduzione 

 

L’intento del presente vademecum è quello di fornire alcuni spunti di riflessione ed elaborare orientamenti 

progettuali sull’accoglienza, in relazione e in previsione dei probabili fenomeni migratori verso il nostro 

Paese a causa della guerra in corso in Ucraina. 

Parlare di accoglienza ora è quanto mai necessario in un contesto sociale come quello che stanno vivendo 

milioni di persone che fuggono dalla guerra, in cerca di protezione.  

Il nostro Istituto ha tradizioni consolidate di accoglienza di bambini provenienti da diverse e distanti 

realtà geografiche. Tuttavia la condizione degli attuali profughi ucraini richiede un’analisi approfondita 

ed un’attenta valutazione di proposte e scelte.  

Occorre dunque riflettere sulle novità delle situazioni che oggi si presentano, adattando gli strumenti in 

uso o predisponendone di nuovi maggiormente attualizzati. 

Servono a riguardo anche iniziative di supporto, grazie ai Patti di Comunità, che rispondano con 

flessibilità ai bisogni nella fase attuale dell’emergenza, attraverso la co-progettazione di percorsi didattici, 

promuovendo un modello di sviluppo del territorio, che favorisca il benessere e l’inserimento scolastico, 

facilitando l’inclusione dei bambini ucraini e mettendo a disposizione spazi del territorio alternativi alle 

scuole. Attraverso i Patti di Comunità, sarà importante valutare la creazione di percorsi di istruzione in 

lingua ucraina, coerenti con gli studi interrotti dai bambini e dai ragazzi, mediante il digitale a distanza, 

con mediatori culturali o con docenti ucraini suggeriti dagli Enti Locali, offrire opportunità nel tempo 

libero e nella vita sociale di aggregazione del territorio suzzarese.  

Emerge quindi l’importanza di creare una rete di comunicazione e aiuto anche grazie alle famiglie di 

origine ucraina già presenti e stabili nel nostro territorio-paese, che abbiano competenze linguistiche e 

fungano da mediatori linguistici e culturali. 

Con il nostro progetto educativo di Accoglienza vogliamo promuovere percorsi educativi e didattici che 

mettano i bambini e i ragazzi nella condizione di potersi sempre più inserire nel territorio che li ha accolti, 

conservando la propria identità etnica e culturale. 
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2. Inquadramento Geopolitico 

 

Trasporterò un pesante masso 

In cima a un’erta montagna sassosa 

E, portando questo tremendo fardello, 

Intonerò un’allegra canzone. 

Nella lunga notte buia, impenetrabile 

Non chiuderò gli occhi per un attimo, 

Cercherò la stella polare, 

La chiara sovrana delle notti buie. 

Lesja Ukrainka (poetessa ucraina) 

 

La Russia è in guerra con l'Ucraina dal 24 febbraio 

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, invita a riflettere assieme alle scuole, alle studentesse e agli 

studenti, a tutto il personale sull’articolo 11 della Costituzione italiana: “L'Italia ripudia la 

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri 

la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

L'Ucraina si trova tra la Russia e i paesi dell'Europa centrale: Romania, Slovacchia e Polonia. A nord 

confina con la Bielorussia. Dal 1919 al 1991, l'Ucraina ha fatto parte dell'Unione Sovietica, nota anche 

come URSS - Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: un imponente paese, composto da 15 stati, 

che si è formato dopo l'inizio della Rivoluzione russa nel 1917. Gli stati dell’URSS sono diventati 

indipendenti dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991 e in molti di questi paesi, compresa 

l'Ucraina, vivono ancora grandi comunità russe. 

L’Ucraina, e in particolare la capitale Kiev, è storicamente considerata dalla Russia la culla del proprio 

popolo e del successivo impero russo. I due Stati sono indissolubilmente legati dal punto di vista 

energetico e infrastrutturale: l'Ucraina dipende dal gas russo, attraverso il suo territorio passano vari 
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gasdotti che trasportano idrocarburi nel resto d'Europa. Russia e Ucraina presentano molte somiglianze 

storiche e culturali. 

Il Donbass - che significa "bacino del Donec" - è un'area dell'Ucraina orientale suddivisa in tre regioni: 

quella di Donetsk, che è la città principale; quella di Luhansk e quella di Dnipropetrovsk. Da qui, Kiev è 

distante 700 chilometri. In questa zona tutto, o quasi, è a predominanza russa: dalla lingua alla chiesa. 

Nel Donbass ci sono cinque milioni di persone e nelle regioni di Lugansk e Donetsk, vivono in 

maggioranza persone che si sentono separate dall’Ucraina, infatti si definiscono “separatisti” (sono coloro 

che vogliono separare la loro regione dalla Nazione). Nelle regioni ucraine del Donbass e della Crimea, 

molti abitanti di lingua russa sono separatisti.  

Dal 2014 nell’area del Donbass è in corso un conflitto e più di 1,5 milioni di persone sono fuggite dalla 

regione per vivere altrove in Ucraina.  

Putin ha dato ufficialmente il via all'invasione dell’Ucraina la notte tra il 23 e il 24 febbraio. La motivazione 

ufficiale è la "protezione" degli ucraini filo russi - due zone dell'Ucraina filo russe si sono infatti 

autoproclamate repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk - e la smilitarizzazione del Paese che 

Putin vorrebbe "neutrale" e fuori dall'orbita dell'Europa occidentale. Si tratta in realtà di una questione 

geopolitica molto più complessa.  

Il conflitto in Ucraina è ora arrivato ai livelli di una vera e propria crisi umanitaria nel cuore dell’Europa. 

L’ultimo aggiornamento UNHCR ha segnalato che, dal 24 febbraio al 16 marzo, 3.063.095 rifugiati 

dall’Ucraina hanno attraversato i Paesi vicini in cerca di sicurezza. È, sempre secondo l’Agenzia Onu, la 

crisi di rifugiati che cresce più velocemente in Europa dalla seconda guerra mondiale. La maggior parte 

di essi si è rifugiata in Polonia, poi in Ungheria, Slovacchia, Romania, Moldavia, mentre altri hanno 

proseguito in direzione di altri Paesi europei, circa 300mila persone. 

Il 25 febbraio 2022, a seguito dell’’invasione russa nel territorio ucraino, il Consiglio dei Ministri ha 

dichiarato lo stato di emergenza per intervento all’estero in seguito alla crisi in Ucraina. Questa 

misura assicura il concorso dello Stato italiano alle iniziative di protezione civile a supporto della 

popolazione colpita, anche attraverso interventi straordinari ed urgenti. Per gli interventi di assistenza 

sono stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali. Il Ministero dell’Interno 

sta monitorando l’arrivo degli sfollati: al 16 marzo sono 44.008 i profughi in fuga dal conflitto in 
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Ucraina arrivati in Italia. La maggioranza rimane composta da donne, 22.331, e da minori, 17.858, 

mentre gli uomini sono 3.819. 

Il Governo italiano con il Decreto legge 28 febbraio 2022 n. 16, “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

ucraina”, si è impegnato ad aiutare la popolazione ucraina. 

Il Ministero dell’Istruzione si è da subito attivato per supportare le istituzioni scolastiche ad accogliere 

nelle scuole i minori ucraini, al fine di agevolare quanto più possibile l’inserimento degli alunni nel 

contesto scolastico. 

 

3. Riferimenti normativi e fonti 
 

▪ Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

▪ Ministero della Pubblica Istruzione, Osservatorio per l’integrazione e l’intercultura, 

▪ La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, 2007; 

▪ Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni per il curricolo nella scuola dell’infanzia e nel 

primo ciclo dell’istruzione, 2012; 

▪ MIUR, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2014; 

▪ MIUR, Osservatorio per l’integrazione e l’intercultura, Diversi da chi?, 2015; 

▪ Legge 7 aprile 2017 n.47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

▪ stranieri non accompagnati; 

▪ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni; 

▪ EURYDICE, Integrazione degli studenti provenienti da contesti migratori nelle scuole d’Europa: 

politiche e misure nazionali, Indire, 2019; 

▪ Legge 20 agosto 2019 n. 92, Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione civica; 

▪ Ministero dell’istruzione, Decreto 22 giugno 2020 n. 35, Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica; 

▪ ISMU, Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni, 2020; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22G00025/sg
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▪ ISMU, Studio conoscitivo sui minori stranieri non accompagnati in Italia e l’accesso 

▪ all’istruzione, 2021; 

▪ Ministero dell’istruzione, Alunni con cittadinanza non italiana, 2021; 

▪ Ministero dell’Istruzione, Linee pedagogiche per il sistema integrato “zero-sei”, 2021. 

▪ L’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 

▪ interculturale è stato ricostituito con decreto del Ministro, prot. n 1119 del 4 dicembre 

▪ 2019.  

▪ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri “Orientamenti interculturali. 

Idee e proposte per l’integrazione degli alunni provenienti da contesti migratori” – 2022 

presentate in data 17 marzo u.s. 

 

4. Sistema scolastico ucraino 

 

Per realizzare un progetto di accoglienza significativo è fondamentale conoscere l’organizzazione del 

sistema scolastico ucraino che, come il nostro, è suddiviso in ordini la cui durata è diversa. Le lezioni 

durano dai 35 ai 45 minuti con intervalli che variano dai 5 ai 25 minuti. 

 

▪ Educazione pre-primaria: non è obbligatoria ed è destinata a bambini di età compresa tra 1 e 6 

anni, le strutture comprendono asili nido e scuole materne che offrono assistenza all’infanzia, 

educazione intellettuale, fisica ed estetica iniziale. L’ultimo anno di scuola materna è dedicato alla 

preparazione dei bambini alla scuola primaria, le lezioni sono dedicate allo sviluppo della parola 

e delle abilità numeriche elementari, al canto, alla danza, alle lingue straniere e all’arte.  

▪ Educazione primaria: alla scuola primaria è possibile accedere a 6 o 7 anni, nel primo caso la 

durata degli studi è di 4 anni, nel secondo di 3. E’ prevista una prova d’ingresso per accertare le 

abilità scolastiche poiché i bambini imparano a leggere e a scrivere nell’ultimo anno della scuola 

materna. 

▪ Educazione secondaria inferiore: ha durata di 5 anni (10-15 anni) al termine del ciclo è previsto 

un esame finale per ottenere il diploma di licenza di scuola secondaria inferiore che permette 

l’accesso alla scuola secondaria superiore. 
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▪ Educazione secondaria superiore: rivolta ai ragazzi dai 15 ai 17 anni, prevede la scelta tra strutture 

di educazione superiore della durata di 2 anni che prevedono un esame di stato e il rilascio di un 

attestato che permette l’iscrizione all’Università. 

▪ Educazione post-secondaria: è richiesto il certificato di scuola secondaria superiore e il 

superamento dell’esame di ammissione, differente in base al percorso di studi prescelto. 

 

5. Principi Fondamentali per l’accoglienza 

 

Il ministero dell’istruzione ha pubblicato in questi giorni “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per 

l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” (MARZO 2022, a cura dell’Osservatorio 

nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale) 

Vi si legge: “Nelle difficoltà della presente congiuntura può essere di aiuto ricordare che sempre sono 

state le sfide più difficili a far nascere innovazione a far avanzare la nostra cultura pedagogica. Può essere 

un’occasione per ripensare alla scuola e al suo mandato, non solo per la predisposizione degli spazi fisici, 

per l’allestimento di ambienti di apprendimento anche tecnologicamente adatti a prendersi cura dello 

sviluppo di abilità e competenze differenziate, ma anche per ripensare e rinnovare il curricolo, valorizzare 

l’assunzione di responsabilità sociale degli alunni, promuovere le alleanze capaci di dare corpo non solo 

alla scuola come comunità educativa, ma alla promozione di quella città “educativa” che è il contesto più 

adeguato per l’inclusione sociale e l’esercizio della cittadinanza attiva.” Gli orientamenti ribadiscono 

inoltre “la necessità di adottare misure, attenzioni e protocolli comuni e condivisi di accoglienza e di 

inserimento in tutte le scuole, nel grado corrispondente all’età anagrafica, al fine di evitare discrezionalità 

e disparità”.  

Sottolineano “...il diritto/dovere all’istruzione di tutti i minori, che risiedono in maniera permanente o 

transitoria...” 

“Gli studenti neo arrivati vivono una condizione di spaesamento e disorientamento e la gestione 

dell’accoglienza svolge un ruolo decisivo.” 

“L’accoglienza si compone di diversi aspetti: amministrativi, organizzativi, affettivo-relazionali, 

educativo-didattici e cognitivi di cui le istituzioni scolastiche devono farsi carico.” 

A pagina 4 del Piano triennale per l’Offerta Formativa 2022-25, nel paragrafo che descrive le opportunità 

create e coltivate dal nostro Istituto in tema di offerta formativa in considerazione delle caratteristiche 
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economico-sociali e culturali del territorio, si legge: “L'utenza scolastica è socialmente differenziata e 

sostenuta in modo considerevole, da un rilevante flusso migratorio da centri vicini, da regioni del sud e 

da realtà geografiche extra comunitarie. L'istituto ha risposto -compatibilmente con le risorse a 

disposizione- garantendo un servizio a supporto alle famiglie, ricercando soluzioni che da un lato 

mantenessero coerente l'offerta formativa e dall'altro salvaguardassero e tutelassero il diritto all'istruzione 

e alla socializzazione dei bambini neo-arrivati. La rete di agenzie formali ed informali presenti nel 

territorio, l'associazionismo, il volontariato hanno favorito la creazione di alleanze per coniugare l'offerta 

formativa della scuola con quella di altri soggetti, con i quali -in sinergia- costruire un orizzonte territoriale 

e valoriale di riferimento per bambini e ragazzi...” 

 

6. “FARE SPAZIO” per accogliere 

 

A partire dal protocollo di accoglienza che negli anni ha orientato le nostre azioni per agire l’accoglienza 

e accompagnare gli alunni provenienti da contesto migratorio nel loro percorso di inserimento nella 

nuova realtà scolastica, si propongono azioni per affrontare l’emergenza dei profughi ucraini: 

▪ Indipendentemente dalla accoglienza o meno in classe di profughi, è necessario affrontare con 

gli alunni il tema della guerra e dell’emergenza umanitaria perché saranno i bambini i 

primi attori del fare accoglienza. È quindi un diritto ma anche un dovere dei nostri 

alunni, secondo le loro possibilità, conoscere e comprendere la situazione di guerra che 

ha spinto molte persone a lasciare tutto quel che conoscevano e possedevano dietro di sé 

e a farsi profughi; nell’ottica di coltivare in bambini e ragazzi della nostra scuola la 

capacità di accettare le diversità e sapersi fare prossimi, senza pregiudizi. A partire dall’art. 

11 della Costituzione, è opportuno dare avvio e facilitare un dialogo che faccia sì che il nostro 

ambiente scolastico possa diventare il luogo fisico, culturale e relazionale dove coltivare la 
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speranza e la prospettiva del futuro. (Uno spunto per iniziare: https://maestraeamica.com/mila-

un-cartone-per-spiegare-come-i-bambini-vedono-la-guerra/ ) 

▪ Rete di mamme/famiglie di origine ucraina o russofone alle quali affidare compiti di 

mediazione linguistica e culturale, anche online, come ad es. traduzioni di materiali, colloqui, 

sostegno per le formalità amministrative.... 

▪ Predisporre materiali di primo intervento linguistico: dizionari figurati e/o bilingui, 

cartellonistica sugli spazi della scuola.... (si possono far preparare ai bambini e ragazzi e tradurli 

con applicazioni online oppure con l’aiuto delle mamme/famiglie...) 

▪ Preparare materiale didattico minimo: “Lasciate sempre a loro disposizione dei fogli e dei 

colori, delle costruzioni. È quella che si chiama terapia occupazionale (Diego Moretti, Ai. Bi. 

Amici dei bambini ).” 

▪ Mediazione linguistico culturale (professionisti pagati con fondi del piano di zona): 

accompagnare, se possibile, con i mediatori il primo ingresso nelle nostre scuole. 

▪ Raggruppare più bambini secondo provenienza, familiarità, età...e solo in un secondo 

momento assegnarli alle classi di destinazione. 

▪ Criteri condivisi per l’assegnazione alle classi. 

▪ Favorire anche attraverso i devices della scuola i collegamenti in DaD con le scuole di 

provenienza. 

▪ … 

▪ … 

▪ … 

 

https://maestraeamica.com/mila-un-cartone-per-spiegare-come-i-bambini-vedono-la-guerra/
https://maestraeamica.com/mila-un-cartone-per-spiegare-come-i-bambini-vedono-la-guerra/
https://www.aibi.it/ita/
https://www.aibi.it/ita/
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7. I “tempi” per l’accoglienza 
 

La NOTA MIUR 576/24-03-2022 offre spunti alla riflessione didattica e pedagogica delle scuole. 

Chi scappa dai bombardamenti porta con sé tante perdite: la propria terra, la propria casa, il vissuto 

quotidiano, le relazioni familiari e sociali, le figure maschili. 

Fra chi scappa, ci sono bambini e ragazzi che hanno bisogno di tempo. Tempo per pensare, per riflettere, 

per elaborare il loro dolore.  

Il tema del tempo suggerisce l’articolazione dell’agire delle scuole: 

- una prima fase di “tempo lento per l’accoglienza”, fino alla conclusione di questo anno scolastico; 

- una seconda fase di “consolidamento e rafforzamento”, nel periodo estivo; 

- una terza fase di “integrazione scolastica”, nell’a. s. 2022-23, con modalità diversificate a seconda 

dei contesti e delle condizioni generali che si creeranno.  

 

7.1 PRIMA FASE: “TEMPO LENTO DELL’ACCOGLIENZA”, RICOMPOSIZIONE DEI 

GRUPPI DI SOCIALIZZAZIONE 

 

È essenziale che la scuola conceda a bambini e ragazzi che arrivano dall’Ucraina il “tempo lento” 

dell’apprendimento e dell’educazione. Nessuna accoglienza caotica e rumorosa, nessuna festa, ma luoghi 

e tempi in cui elaborare la drammaticità degli eventi.  

Occorre offrire un ambiente scolastico che sia luogo fisico, culturale e relazionale. Occorre cogliere 

l’occasione di questo triste afflusso di profughi per arricchire la nostra scuola di testimonianze, 

documentazioni, riflessioni, scambi culturali. In questo modo, bambini e ragazzi in fuga non si sentiranno 

mortificati né compatiti, ma “portatori di ricchezza”. 

Alla luce di queste considerazioni e del bisogno di «conservare il più possibile i piccoli gruppi di 

provenienza» per evitare l’isolamento, si è pensato di individuare un unico “plesso di accoglienza” per la 

scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

Dopo una prima lettura di contesto dei plessi di scuola dell’infanzia del nostro istituto, abbiamo ritenuto 

di individuare il plesso “Atlantide”, come luogo dedicato all’accoglienza per la scuola dell’infanzia ed il 

plesso “Gonella” per la scuola primaria.  

Di seguito elenchiamo alcune considerazioni. 
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Plesso "Atlantide”: 

- sono presenti tre sezioni che accolgono al loro interno bambine e bambini di età diverse, questo 

renderebbe possibile l’inserimento di più alunni nella stessa classe o organizzare attività in 

comune; 

- in una sezione della scuola è presente una mamma di origini ucraine che ha offerto la propria 

disponibilità qualora si rendesse necessaria la mediazione linguistica; 

- nella scuola è presente un ampio spazio polifunzionale che può essere utilizzato per realizzare 

laboratori espressivi o attività di piccolo gruppo, modalità che favorisce l’incontro, lo scambio e 

la collaborazione tra i bambini in un contesto più “intimo”; 

- vicinanza al plesso di scuola primaria “Gonella”; 

Plesso “Gonella”: 

- accoglie le classi terze, quarte e quinte, riteniamo che in tali classi possa avvenire il graduale 

inserimento dei bambini che rientrano nella fascia d’età della scuola primaria (cioè a partire dai 7 

anni); 

- in alcune classi sono presenti bambini che hanno genitori che conoscono la lingua ucraina e si 

rendono disponibili alla mediazione linguistica; 

- il numero di docenti di alcune classi potrebbero mettere a disposizione alcune ore date dalle loro 

contemporaneità per svolgere attività didattiche in piccolo gruppo;  

- nella scuola è presente una piccola aula che potrebbe essere allestita con materiali che consentano 

ai bambini una prima alfabetizzazione; 

- offre spazi esterni che consentono attività ludiche e laboratoriali; 

- vicinanza al plesso della scuola dell’infanzia “Atlantide”;  

 

Al momento dell’accoglienza sarà utile predisporre una scheda conoscitiva in lingua ucraina da 

consegnare ai familiari o tutori, in cui vengono fornite alla scuola prime informazioni generali 

dell’alunno/a.  

 

7.2 SECONDA FASE: PATTI DI COMUNITA’ 

Accogliere vuol dire avere la capacità di fare spazio e offrire quello che un comune e la rete di aiuti privati 

e pubblici possono condividere con chi è in difficoltà. Il territorio suzzarese e limitrofo, nell’ultimo 
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ventennio, si è caratterizzato per l’accoglienza e l’ospitalità di famiglie, singoli e minori provenienti da 

diverse parti del mondo. Da qualche mese il comune di Suzzara ha sottoscritto, insieme alle Istituzioni 

scolastiche, mondo del volontariato, Terzo settore, parrocchia e altri Enti presenti sul territorio, un 

documento d’intesa sui “Patti Educativi di Comunità” che ha tra le finalità quelle di: 

-individuare e sollecitare nel territorio proposte d’intervento congiunte e complementari tra più enti, 

mirate a far fronte alle necessità emergenti; 

-mettere in rete e in sinergia, in un’ottica di co-progettazione, progetti, azioni, eventi che abbiano ricadute 

sulle dinamiche educative e scolastiche della cittadinanza. 

Considerata l’emergenza sociale legata ai profughi dell’Ucraina, diventa fondamentale creare una solida 

alleanza e collaborazione tra tutti i soggetti, che si occupano di educazione e cultura, con l’obiettivo di 

fare spazio e di riconoscere al più presto i bisogni e individuare percorsi di protezione più adatti per 

ciascuno di loro, sempre nel rispetto della loro origine, cultura, dignità. 

I profughi ucraini in fuga dalla guerra arrivati finora in Italia sono solo l’inizio di un fenomeno che si 

teme crescerà nelle prossime settimane. L’Italia è il primo paese europeo, dopo la Polonia, per presenza 

di cittadini ucraini, dei circa 800 mila residenti nella Ue, 230mila si trovano nel nostro Paese (dati 

Eurostat). Stimando i familiari che potrebbero raggiungerli, le autorità prevedono almeno 700mila 

persone in arrivo. 

occorrerà individuare, sulla base delle prime rilevazioni: 

-modalità di accoglienza di adulti e bambini attraverso servizio di mediazione linguistica, sportello 

psicologico, di ascolto e di sostegno per le prime necessità; 

-screening e interventi sanitari di prima necessità; 

-individuazione di disponibilità di alloggio raccolte dal Terzo settore, dai privati o spazi comunali non più 

funzionali; 

-cittadini ucraini ospitati da parenti o conoscenti che non abbiano effettuato la comunicazione di 

ospitalità all’autorità locale; 

-orientamento per l’accesso ai servizi del territorio; 

-raccolta di indumenti e prodotti di prima necessità; 

-inclusione dei minori nei progetti dedicati alle attività ricreative estive nel rispetto dei tempi e delle 

eventuali difficoltà d’inserimento; 

-servizio di mediazione linguistica per minori nelle attività estive-ricreative; 
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-coinvolgimento dell’associazionismo per l’accoglienza, inclusione, partecipazione delle famiglie ucraine 

ad eventi ed iniziative promossi a livello territoriale. 

Considerata la situazione del tutto inedita è comprensibile la difficoltà a fare previsioni a lungo termine e 

ad ipotizzare interventi mirati; la difficoltà maggiore è legata al fatto che non si ha nessuna certezza sulla 

permanenza dei profughi in Italia e di quale sarà il loro destino. È necessario, però, per responsabilità 

sociale e civile, riflettere e co-progettare mettendo in campo tutte le risorse, attraverso i Patti di Comunità, 

che da subito possano offrire, delicatamente e rispettosamente, esperienze ricche di opportunità educative 

e sociali, nel tempo libero e nella vita sociale, aggregazione e amicizie nuove a bambini e adulti, fuggiti 

dalla guerra. 

 

7.3 TERZA FASE: INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

L’integrazione scolastica di bambini e ragazzi nelle classi del nostro istituto si realizzerà a partire 

dall’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. 

 

8. Iscrizione scolastica 

 

8.1 PREMESSA 

▪ L’iscrizione ai Servizi per l’Infanzia e alla Scuola dell’Infanzia è possibile unicamente dopo 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per tutti i bambini di questa fascia d’età; 

▪ Per l’iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria sono previste le vaccinazioni obbligatorie 

secondo la normativa vigente. In assenza di documentazione, bambini e ragazzi devono 

essere invitati ad effettuare una visita di prima accoglienza presso uno degli 

ambulatori dedicati, istituiti da ATS. 

 

8.2 VISITA DI PRIMA ACCOGLIENZA 

Tutte le persone provenienti dall’Ucraina sono invitate ad effettuare una visita di prima 

accoglienza presso uno degli ambulatori dedicati, istituiti da ATS. 

L’accesso alle visite è programmato in raccordo con le Prefetture, le Questure ed i Comuni; 

verranno comunque garantite le visite in auto presentazione. 
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In occasione della visita, verranno eseguiti un tampone antigenico ed una valutazione delle 

condizioni generali di salute con anamnesi vaccinale; se indicato, verranno offerte la 

vaccinazione anti Covid – 19 e quelle previste per l’infanzia e per l’età adulta. 

 

8.3 PRESTAZIONI SANITARIE E PRESCRIZIONE DI FARMACI 

I bambini e i ragazzi provenienti dall’Ucraina hanno diritto immediato alla tessera sanitaria, 

alla scelta di un medico pediatra e ad un codice provvisorio STP (Straniero Temporaneamente 

Presente) che dà loro il diritto di accedere alle prestazioni e prescrizioni di farmaci a carico 

del SSR. 

 

8.4 EMERGENZA COVID – EMERGENZA UCRAINA 

Per tutti i soggetti in arrivo dall’Ucraina è obbligatorio effettuare un tampone nasofaringeo 

per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso in Italia. 

▪ Se l’esito del tampone è negativo, per i bambini con età superiore ai 6 anni è 

obbligatorio indossare per 5 giorni le mascherine FFP2; 

▪ Se l’esito del tampone è positivo si applica l’isolamento obbligatorio con presa in 

carico dalla Sorveglianza Sanitaria di ATS Val Padana; 

▪ La vaccinazione anti SARS-CoV-2 è raccomandata per bambini e ragazzi a partire dai 

5 anni di età non vaccinati o non in possesso di documentazione attestante l’avvenuta 

vaccinazione. 

8.5 RAPPORTI CON GLI ENTI, I COMUNI E I COC 

▪ A livello provinciale è istituito il CRO, cabina di regia organizzativa di emergenza 

profughi Ucraini, formata da Prefetto, Provincia, Comune di Mantova, ATS, ASST, 

Questura, Vigili del fuoco, Caritas, Croce Rossa, Consorzi sociali provinciali. 

▪ Occorre promuovere accordi e confronti diretti con l’Amministrazione, gli assistenti 

sociali e COC per verificare che la procedura prevista per l’accoglienza degli studenti 

profughi dall’Ucraina siano rispettati. 

▪ Per verificare che i suddetti adempimenti siano stati attivati, è possibile richiedere di 

visionare il codice STP.  
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