
Accoglienza
degli Alunni Ucraini



• Nota n. 381, Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli.
Prime indicazioni e risorse» (4 marzo 2022)

• Nota n. 9584, A.S. 2021/2022 – assegnazione risorse 
finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico" (8 marzo 2022)

• Nota n. 269, Apertura Rilevazione sull’accoglienza scolastica 
degli alunni ucraini” (9 marzo 2022)

• Nota n. 576, Studenti profughi dall'Ucraina. Contributi alla
riflessione pedagogica e didattica delle scuole" (24 marzo
2022)

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI UCRAINI

Le note del Ministero



Il sistema
scolastico in
Ucraina

Scuola pre-primaria (0-6)

Istruzione generale: 12 anni (di cui 9 obbligatori)

 scuola primaria a partire dai 6 o dai 7 anni di età

(prima/quarta classe)

 scuola secondaria di base (quinta/nona classe)

 scuola secondaria superiore (decima/dodicesima classe)

 istruzione superiore

Scala di valutazione a 5 punti (il 5 è il migliore)



L’ACCOGLIENZA NEL 

NOSTRO PAESE

https://www.interno.gov.it/it/info-utili-
lingresso-dei-profughi-ucraini-italia

Scheda con le indicazioni disponibili anche in 
lingua ucraina, inglese e russa per la 
permanenza dei profughi ucraini sul 
territorio nazionale

Illustra gli obblighi sanitari da rispettare 
secondo la normativa anti-Covid 19, a chi 
rivolgersi per usufruire di un alloggio, le 
modalità per regolarizzare la propria 
posizione in Italia e altre informazioni utili

https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia
https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia


ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI 
UCRAINI

L'INFORMATIVA BILINGUE DEL
MINISTERO

Informativa bilingue (Italiano - Ucraìno) per l'inserimento degli alunni ucraìni nel sistema scolastico

italiano. Довідка на iталійські та українські мовах для зарахування українських студентів в  

італійську шкільну програму або (до і талійської школи)

https://www.miur.gov.it/documents/828576/0/Informativa.pdf/a3721b03-fb90-9430-f578-

7737c8c5655c?version=1.0&t=1647361492790



LA PRIMA 
ACCOGLIENZA: 
L'ISCRIZIONE

Per iscrivere i figli a scuola il genitore deve compilare il modulo fornito

dalla segreteria della scuola

Se il genitore ha già i seguenti documenti, può consegnarli alla

segreteria:

✔ certificato di nascita

✔ certificato di vaccinazione

✔ dichiarazione della scuola frequentata nel paese d’origine
In mancanza di questa documentazione, il genitore autocertifica la
data di nascita dell’alunno, la classe frequentata dal figlio nel paese
d’origine e tutte le altre informazioni richieste

Al momento dell’iscrizione si compilano i moduli per:

✔ la scelta del tipo di scuola

✔ la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
cattolica



RESTARE CONNESSI

Serhiy Schkarlet, Ministro dell’istruzione ucraino

(intervista Adnkronos)

Il ministro ricorda che “la piattaforma
digitale nazionale ‘Scuola nazionale ucraina
online’, è attiva e a disposizione 24 ore su 24
per docenti e studenti in Ucraina e all’estero,
viene infatti utilizzata in 120 paesi del
mondo con lezioni in tutte le materie dalla
quinta alla undicesima classe. Per questo i
bambini in qualunque parte del mondo si
trovino la possono utilizzare e continuare gli
studi seguendo il programma ucraino.
Inoltre abbiamo creato insieme a Google
Ucraina orari scolastici online ed in tv
abbiamo avviato il progetto ‘Educazione
senza limiti’ che prevede la trasmissione
delle video lezioni per le scuole in regioni in
cui ci sono problemi con la connessione
internet”.

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI UCRAINI



SUGGERIMENTI PER L'ACCOGLIENZA

DEGLI ALUNNI UCRAINI IN ITALIA:

LE RETI UNICEF E SAVE THE CHILDREN

• https://www.savethechildren.i 

t/cosa-facciamo/risposta-alle-

emergenze/emergenza-

ucraina

• https://www.unicef.it/emerge

nze/ucraina/

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/risposta-alle-emergenze/emergenza-ucraina
https://www.unicef.it/emergenze/ucraina/
https://www.unicef.it/emergenze/ucraina/


SUGGERIMENTI
PER L'ACCOGLIENZA 

DEGLI ALUNNI UCRAINI IN 
ITALIA: UNHCR

https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-
tema-dei-rifugiati/

• Le parole contano
• Tutto il materiale didattico
• Materiali per scuola primaria (6-11 anni)
• Materiali per scuola secondaria di primo 

grado (11-14 anni)
• Materiali per scuola secondaria di secondo 

grado (14-19 anni)

https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/
https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/
https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/#parole
https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/#materiali
https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/materiali-didattici-per-la-scuola-primaria-6-11-anni/
https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/materiali-didattici-per-la-scuola-secondaria-di-primo-grado-11-14-anni/
https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/materiali-didattici-per-la-scuola-secondaria-di-secondo-grado-14-19-anni/

