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Al Presidente AGeSC Catia Zambon  
presidente@agesc.it segreteria.nazionale@agesc.it  

 

Al Presidente AGIDAE Padre Francesco Ciccimarra 

fciccimarra@agidae.it agidae@agidae.it 

  

Al Presidente ANINSEI Luigi Sepiacci  
presidenza@aninsei.it aninsei@pec.aninsei.it 

 

Al Presidente CdO Opere Educative Massimiliano Tonarini  
pecfoe@overpec.it massimiliano.tonarini@studiogft.it  

 

Al Presidente CISM Padre Luigi Gaetani 

cism.presidenza@gmail.com 

 

Al Presidente FIDAE Virginia Kaladich  
presidente@fidae.it 

 

Al Presidente FILINS Giovanni Piccardo  
presidente@filins.it filins@pec.it 

 

Al Presidente FISM Giampiero Redaelli  
info@fism.net redaelli@fism.net 

 

Al Presidente USMI Madre Yvonne Reungoat 

ufficioscuola.usmi.cism@usminazionale.it 

presidenza@usminazionale.it 

 

e p.c.  Ai componenti per il Ministero dell'istruzione del Gruppo di 

lavoro area della parità scolastica (D.M. 5/11/2021 n. 322) 
 

 
Oggetto: Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli.  

 

Il 4 marzo u.s. è stata emanata l'unita nota prot. 381, concernente indicazioni per l'accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli dalla guerra. Come ivi precisato, la sollecitazione al massimo impegno di accoglienza 

degli esuli ucraini in età scolare è rivolta a tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie. 

Sulla base degli sviluppi della situazione, verranno nel seguito fornite ulteriori indicazioni. La Direzione 

generale per gli Ordinamenti rimane altresì a disposizione laddove le SS.LL. ritenessero opportuni, nell'ambito 

del Gruppo di lavoro area della parità scolastica, istituito con D.M. 5/11/2022, n. 322, approfondimenti 

condivisi in materia. 

“Faremo tutto quel che si può”, ha affermato ieri il Presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro con la 

Chiesa Ucraina di Santa Sofia a Roma. Facendomi interprete anche dei vostri sentimenti, sono certo sia la 

medesima volontà con cui continueremo ad operare, anche in questa nuova e tragica circostanza. 

   

Il Capo Dipartimento 

Stefano Versari  
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