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                                                                                              Ai  Dirigenti  

                                                                            delle Istituzioni scolastiche statali  

                                                                                                    di ogni ordine e grado della Campania  

 

                                                                                             Ai  Dirigenti scolastici  

                                                                                                    dei CPIA della Campania 

  

                                                                                             Ai   Coordinatori educativi e didattici                                  

delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni 

ordine e grado della Campania 

 

                                                                              e p.c.  Ai      Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale        

USR per la Campania  

                                                                                       

                                                                                         Ai      Dirigenti Tecnici 

                                                                                                   USR per la Campania  

                                                                            

                                                                                                            

 

OGGETTO: iniziative delle Istituzioni Scolastiche nell’ambito di attività di accoglienza in 

favore dei profughi ucraini.  

 
 In considerazione dell'emergenza umanitaria causata dalla guerra e del numero elevato 

di profughi ucraini neoarrivati in Italia in fuga dal conflitto, questa Direzione intende avviare 

una ricognizione su tutto il territorio regionale delle azioni messe in campo dalle SS.LL in 

ordine agli interventi promossi l’accoglienza scolastica e/o per i percorsi di accompagnamento 

finalizzati all’integrazione di alunni/studenti profughi nella comunità scolastica. A tal 

proposito, si ricorda è stata attivata una piattaforma dedicata alla rilevazione del numero di 

alunni e studenti provenienti dall’Ucraina, che le scuole stanno continuamente aggiornando. 

 

Si ricorda, inoltre, che in data 24 marzo 2022 il Dipartimento Istruzione del M.I. ha 

messo a disposizione interessanti documenti denominati “contributi alla riflessione pedagogica 

e didattica delle scuole. 

 

   Tanto premesso, allo scopo di raccogliere elementi ed informazioni sulle attività e sulle 

iniziative che si ritengono più significative ad oggi realizzate o in via di attivazione, si invitano 

le SS.LL. ad inviare una sintetica scheda al seguente indirizzo mail:  

accoglienzaucraina.usrcampania@gmail.com. 

 

              Si comunica altresì che, al fine di promuovere azioni integrate e coordinate nel 

territorio della Regione Campania, è stato costituito presso questa Direzione un gruppo di 

lavoro tematico regionale sulla accoglienza e integrazione scolastica degli alunni ucraini a cui 



 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE 

Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

 

le SS.LL potranno rivolgersi per interventi di supporto e/o di assistenza al medesimo indirizzo 

mail. 

 

   Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                    

                                                                                     

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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