
- Iscrizione alla scuola dell’Infanzia dopo le vaccinazioni obbligatorie per tutti gli alunni di 

questa fascia di età. 

- Iscrizione immediata nella scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.  

- Gli alunni della scuola Primaria se non hanno avuto un tampone in entrata in Italia, devono 

essere indirizzati all’ATS. Si ricorda che per questi alunni sono previste le vaccinazioni 

obbligatorie per l’iscrizione a scuola anche se la mancanza delle medesime non pregiudica 

la frequenza, se non si dispone di documentazione a riguardo vanno indirizzati ai punti di 

libero accesso delle due ATS per i relativi adempimenti. 

- N. alunni per classe: si ricorda che vige ancora l’indicazione di non superamento del 30 % 

nel plesso di alunni non alfabetizzati, per l’eventuale iscrizione in altre scuole di alunni in 

esubero rispetto a tale limite raccordarsi con UST. 

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha consentito lo scambio di informazioni (dati 

personali degli alunni) tra Pubbliche Amministrazioni (Scuole, Comuni, Prefettura..) 

- Mediazione culturale: si possono utilizzare i fondi previsti dal Ministero per attivare 

convenzioni con le cooperative che offrono questo servizio. Per disporre di questi fondi è 

necessario compilare il monitoraggio previsto nel SIDI (per ora valido solo per le scuole 

statali, abbiamo rappresentato l’esigenza di includere anche le paritarie). 

- Bambini ucraini con certificazione di disabilità: per il momento non sono possibili ulteriori 

posti in deroga a sostegno delle scuole che non abbiano già risorse orarie al loro interno in 

tal senso si può tentare di condividere risorse in rete. 

- Bambini che chiedono di proseguire la scuola in Ucraina in modalità DAD: è possibile 

mantenendo però anche un’attività curriculare, in alcuni casi questi alunni possono 

eventualmente accedere all’educazione parentale, in tal caso compito della scuola sarà 

comunque quello di tenere monitorata la situazione. Si sottolinea che questa tipologia di 

apprendimento deve essere richiesta dalla famiglia, non proposta dalla scuola, in quanto la 

frequenza in presenza con i pari può essere di aiuto ai bambini ad inserirsi in un nuovo 

contesto.   

- Si pone l’attenzione sui minori non accompagnati, in caso di situazioni dubbie segnalare 

alle Autorità competenti (Prefettura Questura FF.OO, Tribunale dei Minori) 

Si ricorda che i bambini con passaporto con timbro schengen (area europea) hanno diritto 

immediato alla tessera sanitaria e alla scelta di un medico pediatra, per gli altri alunni verrà 

predisposto un codice provvisorio STP (Straniero Temporaneamente Presente) che dà loro il 

diritto di accedere alle prestazioni e prescrizioni di farmaci a carico del SSR. 

- Scuole secondarie di secondo grado: In questo momento di emergenza è sospesa la 

procedura SISTIM (orientamento a carico degli IC) per non appesantire ulteriormente 

questa fascia di scuole. Gli istituti superiori iscrivono direttamente gli studenti, nel rispetto, 

per quanto possibile, della tipologia/indirizzo di scuola seguita in Ucraina e della vicinanza 

al luogo di residenza. In questi ultimi mesi dell’anno scolastico verrà data la precedenza 

all’apprendimento della lingua italiana. Nel caso di necessità a settembre potranno essere 

riorientati in altre scuole. 

 

 



Per le scuole ubicate nel Comune di Brescia 

- il costo della mensa nel comune di Brescia verrà sostenuto dal Comune, nell’eventualità di 

mancanza di posti mensa (emergenza COVID) si procederà con i cestini pranzo, come già 

avviene per alcune classi degli IC DI Brescia. 

- Sostegno psicologico alle mamme: per il comune di Brescia si chiede di fare riferimento alla 

commissione Pari Opportunità che potrebbe fare “rete di relazione”. Si chiede ai Dirigenti 

di segnalare eventuali nominativi alla Dott.ssa Albini Donatella o all’Assessore Capra. 

- Gli Istituti Comprensivi di Brescia decidono di predisporre un file condiviso anche con UST e 

Comune di Brescia per monitore il numero degli iscritti in ogni Istituto. 

 


