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Atti
Oggetto : Circ. nr 89- Accoglienza alunni Ucraini
A causa della terribile guerra in Ucraina è previsto nei prossimi giorni l’arrivo consistente di profughi , molti
dei quali minori anche non accompagnati .
La Scuola è tenuta ad accogliere tutti i bambini in età scolare stranieri arrivati in qualsiasi momento dell’anno
scolastico; a maggior ragione di fronte ad un dramma così vasto. Il nostro Istituto , da sempre inclusivo ed
accogliente, farà la propria parte mettendo a disposizione ogni risorsa .
Gli alunni verranno assegnati nelle classi tenendo conto della capienza e disponibilità valutata insieme ai
responsabili di plesso e dopo l’accertamento del rispetto del protocollo legale e sanitario previsto.
Le prestazioni da parte di mediatori linguistici non sono al momento previste, per cui in attesa di disposizioni
in tal senso, potrà essere richiesta la collaborazione di volontari collegati alla comunità ucraina presente nel
nostro territorio , così come l’utilizzo di traduttori simultanei e/o risorse ricavabili dal web.
Appare utile sottolineare che l’acquisizione di conoscenze / competenze e la loro valutazione sarà secondaria
rispetto all’obiettivo fondamentale: l’inclusione e la socializzazione.
Al dolore per il distacco e i traumi subiti non si dovrà sommare lo stress di prestazioni e perfomances che gli
alunni ucraini non potranno garantire soprattutto nella prima fase di accoglienza.
Sarà utile cercare la collaborazione da parte di genitori, associazioni di volontariato per l’eventuale donazione
agli alunni di materiale scolastico e di quant’ altro necessario per la frequenza scolastica, nel rispetto tuttavia
della loro dignità e sensibilità.
La presenza di questi alunni offrirà spunti di riflessione e di arricchimento per tutti, la possibilità di dimostrare
concretamente la propria solidarietà ed il proprio aiuto.
Sicura della collaborazione di tutti i componenti della nostra Comunità scolastica, convinta che si opererà con
il massimo sforzo, si ringrazia e si porge cordialità.
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