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                                                           Vercelli,(stessa data del protocollo) 

 

                                                           Ai Dirigenti Scolastici 
                                                           ISTRUZIONE OGNI ORDINE e GRADO 

                                                           Vercelli e provincia 
 

                                    e.p.c.               S.E. Signor Prefetto Prefettura di Vercelli 
                                                           Signor Questore   Questura di Vercelli         
                                                     ASL Vercelli 

                                                           Presidente Provincia di Vercelli 
                                                           Signori Sindaci Comuni Vercelli e provincia 

 
Oggetto: Condivisione azioni a supporto del processo di inclusione e 

accoglienza profughi ucraini 

 

 La presente nota al fine di divulgare alle SS.LL. le azioni che questo Ufficio, in 

stretta collaborazione con il CPIA interprovinciale Biella-Vercelli, ha attivato, e 

continuerà ad attivare, per garantire, così come richiesto dal superiore Ministero, 

l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra sul territorio ucraino. 

 Nella convinzione che un processo di inclusione richieda la disponibilità di un 

bagaglio di competenze funzionali ad attuare una didattica consapevole dell’italiano L2, 

in allegato viene trasmessa proposta formativa predisposta dal CPIA interprovinciale 

Biella-Vercelli, grazie al supporto delle docenti formatrici presenti sulla classe di 

concorso A023. 

Il progetto, che si sostanzierà in sportelli tematici organizzati a seguito di 

rilevazione dei fabbisogni, è prioritariamente rivolto al personale docente nelle cui classi 

sono stati inseriti o stanno per essere inseriti studenti ucraini, attesa la finalità 

prettamente operativa degli incontri formativi. Si specifica che saranno coinvolti, 

soprattutto per la scuola primaria, docenti esperti in alfabetizzazione ed inclusione di 

altre Istituzioni scolastiche per la calibrazione degli interventi di supporto. 

Dopo aver preso visione dei contenuti di dettaglio del progetto allegato, le SS.LL. 

vorranno procedere ad invitare il personale docente interessato a comunicare, tramite 

il modulo google presente al link https://forms.gle/hZAQfg1dRCJ9qDnN7 l’adesione 

all’iniziativa e, conseguentemente, a rappresentare lo specifico fabbisogno emerso a 

seguito dell’inserimento degli studenti ucraini.   
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Questo Ufficio, sempre grazie alla collaborazione del CPIA interprovinciale, alla 

preziosa disponibilità dei discenti di lingua ucraina già certificati e all’ASL Vercelli, ha 

inoltre predisposto una sintetica brochure, presente sia in lingua italiana sia in lingua 

ucraina, finalizzata ad invitare la popolazione ucraina che entrerà in contatto con le 

istituzioni scolastiche a recarsi presso l’ASL territorialmente competente al fine di una 

valutazione dello stato sanitario, nonché a sensibilizzare, così come rappresentato da 

ASL, sulla necessità della cura degli animali di affezione introdotti nel territorio 

vercellese. 

La brochure è altresì accompagnata da materiale illustrativo circa le vaccinazioni 

obbligatorie secondo il sistema sanitario nazionale italiano: sarà cura delle SS.LL., nelle 

ordinarie relazioni con gli adulti di riferimento degli studenti inseriti, sottoporre – nei 

termini e con le modalità che verranno ritenute più consone – il materiale predisposto.                                   

L’esperienza dell’emergenza COVID ha consentito di comprendere l’importanza 

dello strumento della condivisione, a distanza, tramite il supporto di dispositivi 

elettronici. Per tale ragione, nell’ipotesi in cui gli studenti dovessero rappresentare la 

possibilità di mantenere contatti con il contesto scolastico di provenienza, le SS.LL. sono 

invitate, in presenza di spazi disponibili e di dispositivi destinabili allo scopo, a garantire 

il mantenimento dei rapporti con docenti e compagni di scuola, valorizzando l’esperienza 

attraverso la contestualizzazione all’interno sempre di una istituzione scolastica. Di tale 

possibilità viene fatta menzione nella brochure allegata alla presente. 

L’Ufficio rimane a disposizione delle SS.LL. al fine di garantire ogni più utile 

contributo alla definizione di una azione condivisa e di rete tra le Istituzioni Scolastiche 

e il territorio. 

 Il Dirigente 

                                  Concetta Parafioriti 

 

In allegato: 

Proposta formativa CIPIA 

Brochure  

Informativa ASL vaccinazioni 
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