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Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Alle Famiglie degli alunni 

Sito Web  

Oggetto: Accoglienza alunni provenienti dall’Ucraina.  

 
 
Il conflitto in atto in Ucraina sta causando una grave crisi umanitaria che coinvolge la comunità tutta ad 
attivarsi affinchè siano ricordati come fondanti i valori della pace e del rispetto reciproco. 
La situazione attuale richiede anche alla comunità scolastica un impegno ad accogliere ed includere tutti i 
bambini e gli adolescenti che in questi giorni stanno fuggendo dalle loro città bombardate. 
 
Il nostro Istituto ha accolto per il momento un alunno iscritto alla classe 3A della scuola primaria del plesso 
Asta. 
Non possiamo prevedere quante altre richieste di iscrizione giungeranno alla nostra scuola ma troveremo 
certamente il modo, gli spazi e i tempi per accogliere tutti, anche grazie al raccordo con altre realtà scolastiche 
del territorio e  al supporto di esperti mediatori linguistico-culturali  che affiancheranno il lavoro preziosissimo 
che gli insegnati svolgeranno in classe per favorire un sereno inserimento di questi bambini che hanno ferite 
che non si vedono ma fanno male. 
Il Primo Circolo “G. Pascoli” di Erice, infatti, vuole certamente offrire ai bambini ucraini percorsi didattici 
alternativi e personalizzati, ma, prima di ogni cosa, l’obiettivo educativo sarà quello dell’inclusione e della 
“cura” dell’emotività dello studente, della cura delle sue “ferite di guerra”. 
A tal proposito si allega la bozza del “Progetto di inclusione dei bambini ucraini” che sarà sottoposto 
all’approvazione del Collegio dei Docenti. 
 
Al fine di pianificare l’inserimento dei bambini ucraini, si invitano le SS.LL. a leggere le note ministeriali n. 
381 del 4 marzo 2022, n. 576 del 24/03/2022, n. 781 del 14/04/2022 e la specifica sezione del Regolamento di 
Istituto dedicata all’inclusione degli alunni stranieri. 
In particolare si segnala che sul sito del Ministero dell’Istruzione è stata predisposta una sezione interamente 
dedicata all’emergenza Ucraina (https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/ ), entro cui sono 
reperibili materiali informativi e didattici, riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative. 
 
Inoltre, ai fini dell’accoglienza si raccomanda al Consiglio di classe interessato di avvalersi delle competenze 
della psicologa dell’Istituto dott.ssa Ornella Novara e di predisporre,  con il supporto della Commissione 
H/DSA/BES/DISPERSIONE SCOLASTICA - Inss. Bruccoleri Giuseppina e Salamone Rosalia - l’apposito 
PDP - Piano Didattico Personalizzato -  al fine di garantire il massimo successo scolastico possibile (“Utile, 



per l’inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in 
tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563. Ivi si 
prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico 
personalizzato (PDP) e l’attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l’adozione di strumenti compensativi 
e misure dispensative” - Nota MI n. 781 del 14/04/2022).  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 
 

 


