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Spettabili
Istituzioni scolastiche e formative
provinciali e paritarie di ogni ordine e grado

p.c. Servizio formazione professionale, formazione 
terziaria e funzioni di sistema

LORO SEDI

S167/2022/26.7/CF
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Accoglienza scolastica per studenti ucraini. Ulteriori indicazioni

Consapevoli degli sforzi che la scuola trentina sta compiendo e le difficoltà che sta affrontando per 
accogliere gli studenti e le studentesse provenienti dall’Ucraina, si forniscono di seguito ulteriori 
indicazioni operative tenuto conto della recente nota ministeriale n. 781 del 14 aprile 2022.

PRESENZA POPOLAZIONE STUDENTESCA PROVENIENTE DALL’UCRAINA
L’andamento delle iscrizioni di studenti e studentesse neo arrivati  dall’Ucraina si  è in generale 
stabilizzato attestandosi su circa 350 gli iscritti: il 55% alla primaria, il 28% alla secondaria di primo 
grado, il 15% alla secondaria di secondo grado e l’2% alla formazione professionale.

VERIFICA COPERTURA VACCINALE
Come già  indicato  nella  precedente  comunicazione  (prot.  n.  184182 di  data 15 marzo 2022), 
l’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  è  a  disposizione  per  supportare  le  scuole 
nell’effettuazione  delle  verifiche  vaccinali  dei   bambini  ucraini  neo  arrivati  (Dipartimento  di 
Prevenzione email igienepubblica@pec.apss.tn.it – riferimento PiTre APSS-RF_UOISP). 
Riguardo agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si richiama la Circolare del Ministero della Salute 3 
marzo 2022, “Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali” che, per i soggetti mai 
vaccinati, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto, raccomanda “l’offerta delle  
vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione  
Vaccinale”.
Tali indicazioni sono completate dalla ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 
2022,  n.  873,  ove si  prevede che entro i  cinque giorni  successivi  all’ingresso,  devono essere 
garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini 
anti-difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
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Come richiamato dalle circolari  ministeriali,  ferme restando le predette disposizioni di  carattere 
sanitario,  con riferimento all’art.  3,  comma 1, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, le 
istituzioni scolastiche sono tenute  “all'atto dell'iscrizione del minore di  età compresa tra zero e  
sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere… la presentazione di idonea  
documentazione comprovante l'effettuazione delle  vaccinazioni  obbligatorie… ovvero l'esonero,  
l'omissione  o  il  differimento  delle  stesse…  o  la  presentazione  della  formale  richiesta  di  
vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni  
obbligatorie… entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi 
educativi  per l'infanzia”.  Come sopra evidenziato si  rinnova l’invito alle  istituzioni  scolastiche e 
formative a curare le interlocuzioni con l’Azienda provinciale  per i servizi sanitari. 

CLASSE DI ISCRIZIONE
Ancorché trattasi di informazioni già note si richiamano le indicazioni circa l’iscrizione alla classe 
corrispondente  all'età  anagrafica,  salvo  che  il  collegio  dei  docenti  deliberi  l'iscrizione 
dell’alunno/alunna  a  una  classe  diversa,  anche  in  ragione  della  carenza  di  documentazione, 
tenendo conto:

• dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione a 
una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età 
anagrafica;

• dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
• del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
• del titolo di studio eventualmente posseduto.

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO, VALUTAZIONE, PDP, ESAMI DI STATO DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO
Come esplicitato dallo stesso Ministero  (circolare n. 781 del 14.04.2022) risulta evidente che “la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato - comprensivo delle attività  
oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe - richiesta ai fini  
della validità dell’anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell’iscrizione dello studente  
ucraino nella scuola italiana di accoglienza”.
In attesa di indicazioni in merito alla valutazione degli apprendimenti e all’eventuale partecipazione 
agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo  annunciate dal  Ministero a breve e di cui sarà 
cura dare informazione, si richiamano le disposizioni provinciali. 
La valutazione  avviene sulla base degli  elementi  raccolti  anche in  relazione alla definizione di 
specifici  Percorsi  didattici  personalizzati  (PDP)  –  art.  10  Regolamento  per  l’inserimento  e 
l’integrazione  degli  studenti  stranieri  e  Linee  guida  2021  nonché  del  percorso  didattico 
ordinariamente  seguito  dallo  studente  e  della  studentessa  nel  proprio  Paese.  Nell’ambito 
dell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche,  come suggerito, 
potranno  individuare  attività  di  arricchimento  formativo  consistenti  nell’acceso  a  materiali  e 
indicazioni ed attività on-line riferibili al curricolo ucraino.
L’istituzione scolastica individuerà pertanto in relazione alla specificità delle situazioni le modalità 
che consentano allo studente e alla studentessa la continuità del proprio percorso di studi.

A disposizione per informazioni, Claudia Filippi - Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza 
(email claudia.filippi@provincia.tn.it tel. 0461/499233).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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