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 OGGETTO: Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle 

scuole. 

                                                     

  Si trasmette la circolare in oggetto, che suggerisce alle scuole percorsi e modalità di intervento 

per l’accoglienza dei i piccoli profughi ucraini. 

“L’afflusso di profughi dall’Ucraina – si legge nella circolare – è caratterizzato, al momento, da tre 

elementi principali: drammaticità della situazione a fondamento della fuga; repentinità (alcuni mi-

lioni di profughi in una ventina di giorni); temporaneità dell’esodo (almeno in termini di speranza 

personale)”.“Per queste caratteristiche – prosegue il documento – con prima sommaria e provviso-

ria valutazione, ad ora paiono potersi suggerire tre distinte scansioni temporali per l’agire delle 

scuole:  

 una prima fase di “tempo lento per l’accoglienza”, fino alla conclusione di questo anno scolastico, 

volta primariamente alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all’acquisizione di prime com-

petenze comunicative in italiano, all’affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai 

percorsi di istruzione interrotti; 

 una seconda fase di “consolidamento e rafforzamento”, anche con la collaborazione delle comu-

nità territoriali, mediante patti di comunità, nel periodo estivo; 

 una terza fase di “integrazione scolastica”, nell’a.s.2022/2023, con modalità diversificate in rela-

zione ai contesti particolari e alle condizioni generali che si realizzeranno, al momento ancora in 

gran parte ignote”. 

Secondo il Ministero si tratta di mettere in atto una vera e propria “pedagogia dell’emergenza” in 

modo da offre risposte flessibili, tempestive, centrate sui bisogni reali. 





 

 

 

“L’esperienza maturata dalla scuola italiana e dalla ricerca educativa nelle emergenze e nelle cata-

strofi più recenti – conclude la circolare – è punto di riferimento per intervenire, sul piano strate-

gico-funzionale, nelle diverse dimensioni del fare e dell’essere scuola”. 

A livello organizzativo sarà quindi necessario raccordarsi con le iniziative che i territori stanno rea-

lizzando in risposta alle sfide dell’accoglienza. 

 

                                                  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


