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 Circolare  n.  335                                                                                San Stino di Livenza, 24/3/2022 

Ai docenti  

I.C. ”R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza 

 

OGGETTO: Accoglienza scolastica di alunni e studenti ucraini  

Con riferimento all’oggetto, comunico che l’Istituto ha dato disponibilità per l’accoglienza nelle 

sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi di scuola primaria e secondaria di 70 bambini provenienti 

dall’Ucraina. 

All’atto dell’iscrizione, sulla base delle indicazioni pervenute all’Istituto dal Ministero 

dell’Istruzione, saranno consegnate alle famiglie dei minori delle semplici indicazioni della Direzione 

Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto, tradotte in lingua ucraina 

(Allegato 1).  

Il sistema scolastico ucraino differisce da quello italiano. La scuola primaria, primo livello, è più 

breve, dura quattro anni e si conclude con un esame. La scuola secondaria inferiore, secondo livello, 

dura cinque anni, due in più rispetto alla secondaria di primo grado italiana e si conclude con un 

esame (Allegato 2). 

Pertanto, l’accoglienza di bambini e alunni ucraini nella scuola dell’Infanzia e Primaria, sarà  

garantita considerando, ove possibile, l’anno di nascita in modo da favorire la socializzazione con i 

coetanei. 

Per l’inserimento degli alunni nella scuola secondaria di primo grado si considereranno, laddove 

possibile, le singole situazioni. 

Per gli alunni nati nel 2007, verrà valutata la possibilità di iscrizione al primo anno della secondaria 

di secondo grado o, in alternativa, al terzo anno della secondaria di primo grado anche in 

considerazione dell’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico. 

Come raccomanda il Ministero, il momento dell’ingresso a scuola e nelle classi dei minori profughi 

dovrà essere caratterizzato dalla comprensione della situazione di dolore e ansia che gli stessi stanno 

vivendo. Si dovrà, quindi, curare l’accoglienza senza festeggiamenti eccessivi, in un clima di naturale 

fiducia, empatia, disponibilità e sobrietà per ricostruire al più presto condizioni di normalità. 

 

Un cordiale saluto. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

Allegati: 

Allegato 1 - Informativa frequenza scuola 

Allegato 2 - Sistema scolastico e livelli in Ucraina 
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