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Prot. n.               gab      del 

            

Oggetto: Accoglienza scolastica di studenti esuli provenienti dall’Ucraina. –  

                 Prima informativa. 

  

      

             Ai Sigg. Dirigenti 

                    degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

         della Regione Siciliana 

                     per il tramite di:       Ufficio Scolastico Regionale 

                              

                              e p.c.                 Al Sig. Ministro per l’Istruzione 

 

       All’On.le Presidente della Regione Siciliana          

 

         Loro sedi          

              

 

                 

Il conflitto in atto in Ucraina rende necessario assicurare accoglienza umanitaria alla 

popolazione civile che è costretta a fuggire dai territori coinvolti dalla guerra. 

È prevedibile che nei prossimi giorni il nostro Paese si trovi ad accogliere un crescente numero 

di profughi, tra cui anche minori in età scolare, ai quali dovranno essere assicurati, pur nella difficoltà 

degli aspetti organizzativi derivanti dalla contingente situazione, servizi di prima assistenza e, per 

quanto compete agli scriventi, interventi finalizzati a consentire la prosecuzione del percorso 

educativo bruscamente interrotto. 

In sinergia anche con quanto esplicitato nella circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

881 del 4.3.2022, che prevede uno stanziamento da destinare alle istituzioni scolastiche italiane 

coinvolte significativamente nelle predette attività di accoglienza, è intendimento delle scriventi 



 

 

Amministrazioni, avvalendosi di risorse pari a euro 200.000,00 rese disponibili dalla Regione 

Siciliana - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, di destinare alle scuole della Sicilia 

che accoglieranno la popolazione scolastica Ucraina esodata un ulteriore voucher del valore di euro 

1.000,00 per ciascun alunno, da utilizzare per la implementazione delle seguenti attività di 

accoglienza formativa: 

- mediazione linguistica; 

- supporto psicologico;  

- acquisto di materiale ludico-didattico; 

- diversificazione di attività laboratoriali pomeridiane, anche ad integrazione ed estensione 

di quelle già attive nell’ambito di programmi per il contenimento della povertà educativa. 

Si invitano esclusivamente i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che accolgono alunni 

Ucraini esodati a volerne comunicare la consistenza numerica all’indirizzo e-mail 

drsi.staff@istruzione.it. 

In vista dell’imminente emanazione di ulteriori indicazioni operative da parte delle scriventi 

Amministrazioni, si auspica la massima partecipazione delle istituzioni scolastiche della Sicilia 

all’iniziativa umanitaria, ringraziandole sin d’ora per la fattiva collaborazione prestata. 

 

 

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento     Il Direttore Generale dell’Ufficio 

Istruzione, Università e Diritto allo Studio              Scolastico Regionale (USR)                               

                  Antonio Valenti                                                             Stefano Suraniti 

 

    

                               

                                                                         L'Assessore 

                                                             On.le  Prof. Roberto Lagalla 
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