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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: iscrizione alunni provenienti dall’Ucraina 

 

Al fine di uniformare le procedure in merito all’accoglienza degli alunni stranieri si riassumono 

brevemente gli adempimenti per le istituzioni scolastiche. 

In relazione all’accoglienza dei minori ucraini da parte delle istituzioni scolastiche della regione le 

SS.VV. si conformeranno alle vigenti disposizioni normative in merito all’accoglienza degli alunni 

stranieri, in particolare: l’art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 conosciuto come “Testo 

Unico sull’immigrazione”, l’art. 21 c. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l’art. 14 della 

legge 7 aprile 2017 n. 47, tenendo altresì conto delle indicazioni giunte con nota prot. 381 del 4/3/2022, 

“Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli”. 

Le SS.VV. potranno altresì fare riferimento alle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri pubblicate a febbraio 2014 e trasmesse con la nota n. 4233 del 19/02/2014. 

Al fine di semplificare l’iter procedurale si ricorda quanto segue. 

(A) Minore che si presenta autonomamente presso l’istituzione scolastica. 

1) L’alunno deve essere iscritto nella classe corrispondente alla fascia di età anagrafica a meno di 

diversa deliberazione regolamentare assunta dal Collegio dei docenti. 

2) Dell’avvenuta accoglienza deve essere data notizia all’UST competente indicando la classe di 

inserimento. Appare necessario che della presenza dell’alunno sia data immediata comunicazione 

anche al Comune ove l’alunno è ospitato. 

3) In caso di assoluta impossibilità ad accettare, la scuola verificherà presso le scuole viciniori, anche 

con l’assistenza dell’UST competente, la disponibilità all’accoglienza secondo le modalità di cui 

ai punti 1 e 2. 

4) Fermo restando quanto disposto ai punti 1 e 2, per quanto attiene lo stato vaccinale rispetto alle 

vaccinazioni obbligatorie, considerata la particolare situazione, pur essendo modificate rispetto al 

2014 le disposizioni normative in merito, appare opportuno che le istituzioni scolastiche 

procedano ad informare l’accompagnatore della necessità di rivolgersi ai competenti uffici 

dell’Asl ed a presentare alla scuola la prenotazione per le vaccinazioni del minore. 
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(B) Minore che si presenta attraverso organismi accreditati (ONLUS, Comuni, etc.). 

1) L’alunno deve essere iscritto nella classe corrispondente alla fascia di età anagrafica a meno di 

diversa deliberazione regolamentare assunta dal Collegio dei docenti. 

2) Dell’avvenuta accoglienza deve essere data notizia all’UST competente indicando la classe di 

inserimento. 

3) In caso di assoluta impossibilità ad accettare, la scuola verificherà presso le scuole viciniori, anche 

con l’assistenza dell’UST competente, la disponibilità all’accoglienza secondo le modalità di cui 

ai punti 1 e 2. 

4) La scuola si accerterà che l’Ente abbia provveduto agli atti di cui al punto (4) della precedente 

lettera (A). 

Si ricorda che, per le istituzioni scolastiche statali, l’iscrizione comporta l’immediato aggiornamento della 

rilevazione di cui alla nota prot. 269 del 9/03/2022, “Apertura rilevazione sull’accoglienza scolastica 

degli alunni ucraini”. 

 

Grato per la consueta collaborazione, 

 

 

Per il 

DIRETTORE 

GENERALE 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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