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Presidente e Onorevoli, 

la mia relazione verterà sui seguenti profili: partirò dalla cornice normativa europea di riferimento 

per descrivervi le azioni programmate e introdotte a livello europeo - il 16 marzo scorso, infatti, 

si è tenuta una Conferenza informale dei Ministri dell'istruzione europea per discutere su una 

risposta coordinata a livello europeo in materia di istruzione, per arrivare al quadro nazionale e 

alle risorse e azioni messe in campo per garantire il supporto, l’accoglienza e l’alfabetizzazione 

degli esuli ucraini in età scolare. 

  

• Protezione per i rifugiati dell’Ucraina: la cornice normativa europea 

 

Il Consiglio europeo, riunitosi della seduta Giustizia e Affari interni del 3 marzo u.s. ha votato 

all’unanimità la proposta di decisione di attuazione1 sul flusso dei rifugiati ucraini, ai sensi 

dell’art. 5 della Direttiva n. 55 del 2001, ai fini dell’introduzione della protezione temporanea2.  

Con la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni, 8.3.2022 COM (2022) 107 final3, la Commissione europea 

ha annunciato che i finanziamenti dell'UE sono immediatamente disponibili per gli Stati membri 

attraverso i loro programmi nazionali per gli affari interni 2014-2020, che possono essere 

utilizzati per servizi di emergenza, quali alloggio, cibo e assistenza sanitaria, anche attraverso 

personale aggiuntivo.  

Sempre l’8 marzo 2022 la Commissione ha adottato la Proposta di regolamento che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 223/2014 sull'azione di coesione per i 

rifugiati in Europa (CARE), COM (2022) 1094. La proposta è stata adottata dal Consiglio il 16 

 
1 Come noto, le decisioni di attuazione sono atti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, senza alcun bisogno di 

recepimento nella normativa nazionale. 
2 Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced 

persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC and having the effect of introducing 

temporary protection, COM (2022) 91 final. 
3 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 8.3.2022 COM (2022) 107 final. 
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marzo 20225 ed è in lettura al Parlamento europeo6 che dovrebbe adottare una procedura 

d’urgenza per la sua approvazione. La norma dovrebbe essere adottata entro i primi giorni di 

aprile ed avere efficacia immediata7. 

Inoltre, il 16 marzo il Comitato permanente dei rappresentanti degli ambasciatori europei presso 

il Consiglio hanno concordato il testo della Proposta di modifica al Regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio concernente la programmazione dei fondi FAMI 2014-2020 e 2021-

20278. 

La proposta, presentata con procedura accelerata, fornirà risorse aggiuntive per l'accoglienza 

delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Una volta approvata dal Parlamento europeo, sarà 

prorogato di un anno il periodo di attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020 e 

sbloccherà l'accesso agli importi non utilizzati nel fondo per l'asilo e la migrazione che erano stati 

precedentemente stanziati per altri scopi (420 milioni di euro di sostegno aggiuntivi). 

Con la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni 23 marzo 2022 COM(2022)9, la Commissione europea 

delinea le azioni per sostenere gli Stati membri a supporto di coloro che fuggono dalla guerra 

contro l'Ucraina e il suo popolo. 

Tra queste, oltre alle misure di supporto generali (protezione speciale per i bambini, accesso 

all'istruzione, accesso all'assistenza sanitaria, accesso al lavoro, piattaforma di solidarietà) vi è 

un’azione specifica relativa alla “protezione speciale per i bambini”, volta a garantire ai bambini 

un rapido accesso ai loro diritti, senza alcuna discriminazione, attraverso l’implementazione della 

strategia europea sui diritti del fanciullo. 

 
5 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/16/ukraine-council-approves-swift-release-of-

cohesion-resources-for-ukrainian-refugees/. 
6 https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2022_75; 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0075(OLP).  
7 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/16/ukraine-council-approves-swift-release-of-

cohesion-resources-for-ukrainian-refugees/ 
8 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 514/2014 laying 

down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for 

police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management and amending Regulation (EU) No 516/2014 

establishing the Asylum, Migration and Integration Fund and amending Regulation (EU) 2021/1147 establishing the 

Asylum, Migration and Integration Fund 2022/0077 (COD) 
9 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: “Welcoming those fleeing war in Ukraine: Readying 

Europe to meet the needs”, 23.3.2022 COM(2022) 131 final. 
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Quanto all’accesso all'istruzione, attraverso la condivisione di buone pratiche e di materiale 

educativo, sono fondamentali due strumenti: 

- il portale School Education Gateway10 che fungerà da sportello unico la raccolta dei materiali 

didattici dell'Ucraina e degli Stati membri in lingua ucraina. Sarà inoltre essenziale utilizzare 

le competenze dei docenti ucraini neo-arrivati.  

- la comunità eTwinning11 in cui potranno essere creati gruppi di supporto degli insegnanti. 

Inoltre, il programma Erasmus+ sarà utilizzato anche per sostenere l'istruzione degli studenti 

e l'integrazione del personale docente in fuga dalla guerra12. 

 

 

• Azioni dei Ministri dell’istruzione europei 

Nella giornata del 16 marzo 2022, ho partecipato alla Conferenza informale dei Ministri 

dell'Istruzione dell’Unione europea per discutere di una risposta coordinata alla guerra in Ucraina 

in materia di istruzione. 

Tutti abbiamo concordato di stabilire un coordinamento europeo per promuovere lo scambio di 

buone pratiche e fornire così una risposta comune per la scolarizzazione dei bambini ucraini 

nell'UE, in collaborazione con la Commissione Europea e il Ministero dell'Istruzione ucraino. 

In particolare, sono stati trattati i seguenti punti: 

- condivisione e messa in comune di contenuti educativi digitali per facilitare la continuità 

dell'istruzione in Ucraina e all'interno dell'Unione europea; 

- garantire il benessere degli alunni a scuola e sostenere gli insegnanti, attraverso la 

predisposizione di disposizioni comuni per l'accoglienza degli alunni ucraini e la 

condivisione delle migliori pratiche educative; 

 
10  https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm. 
11 eTwinning - Homepage. 
12 Support of pupils and educational staff fleeing Ukraine (europa.eu). 
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- utilizzare l'esperienza maturata durante la crisi sanitaria nel campo dell’apprendimento a 

distanza, utilizzando al meglio le piattaforme esistenti, quale il School Education 

Gateway13.  

Il prossimo Consiglio dei ministri dell'Istruzione si terrà il 5 aprile in Lussemburgo. In quella 

sede proseguirà anche la discussione sul tema. 

 

• Normativa nazionale 

L’emanazione della decisione di attuazione 2022/382 del 4 marzo 2022 sta producendo effetti 

sulla normativa emergenziale nazionale per l’accoglienza (decretazione emergenziale D.L. n. 

14/2022, D.L. n. 21/2022 e ordinanze del Dipartimento della protezione civile). 

Inoltre, in virtù dell’emanazione della decisione di attuazione europea sul flusso dei rifugiati 

ucraini ai fini dell’introduzione della protezione temporanea, è in corso di emanazione il decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri14, che stabilirà le misure di protezione temporanea, le 

misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata, anche mediante il coinvolgimento delle 

associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure 

mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini 

italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. 

- Indicazioni del Ministero della salute e protocolli sanitari regionali 

Il Ministero della salute ha fornito prime indicazioni per Aziende Sanitarie Locali ai fini della 

individuazione e della predisposizione di risorse necessarie all’esecuzione di test diagnostici - 

tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari - per infezione da SARS-CoV-2 ed alla 

somministrazione di vaccini anti-COVID-19 ed altre vaccinazioni di routine per i profughi 

ucraini. Le ASL dovranno, inoltre, assicurare le necessarie attività di sorveglianza, prevenzione 

e profilassi vaccinale anche in relazione alle altre malattie infettive. 

 
13  https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm. 
14 Previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, di “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla 
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”. 
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Inoltre, sono state fornite indicazioni con riguardo alle vaccinazioni di routine (fino al 

compimento dei 18 anni di età), tenuto conto del calendario vaccinale ucraino e raccomandazioni 

per gli adulti (≥ 18 anni). Conseguentemente, le Regioni hanno adottato propri protocolli 

sanitari per gestire in sicurezza l'accoglienza dei profughi. 

 

• Azioni messe in campo dal Ministero istruzione 

Allo scopo di sostenere i costi emergenti per la mediazione linguistica e culturale, nonché per le 

necessità correlate all’accoglienza scolare e all’alfabetizzazione dei minori ucraini, il Ministero 

ha provveduto a reperire in via d’urgenza uno stanziamento pari ad un milione di euro, quale 

primo supporto per le istituzioni scolastiche coinvolte direttamente nelle attività di accoglienza 

ed integrazione. 

A tale scopo, sono state emanate quattro circolari:  

- una prima, da parte del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con 

prot. n. 381 del 4 marzo 2022, recante prime indicazioni per l’accoglienza dei minori ucraini 

da parte delle istituzioni scolastiche; 

- una seconda, da parte del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

con prot. n. 394 del 7 marzo 2022, indirizzata alle scuole paritarie; 

- una terza, da parte del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, con prot. 

DPPR n. 269 del 9 marzo 2022, allo scopo di monitorare la dimensione del coinvolgimento 

delle istituzioni scolastiche e valutare le successive azioni di competenza del Ministero 

istruzione; 

- una quarta, da parte del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con 

prot. n. 576 del 24 marzo 2022, recante contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle 

scuole. 

Sarà inoltre fornito il necessario supporto a tutti i quesiti che dovessero pervenire dalle istituzioni 

scolastiche. 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione 

7 

 

• Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole (circolare prot. n. 576 

del 24 marzo 2022) 

Il Ministero dell’Istruzione ha affrontato sul piano educativo e culturale il fenomeno migratorio 

nelle scuole, fin dal suo sorgere. Diversi i contributi elaborati nel tempo per offrire suggerimenti 

organizzativi e didattici. Ultimo dei quali, il recente documento “Orientamenti interculturali” 

presentato lo scorso 17 marzo.  

Costante il richiamo al diritto-dovere all’istruzione di tutti i minori, la centralità 

dell’apprendimento linguistico, il coinvolgimento delle famiglie, la dimensione della 

partecipazione e quella interculturale del curricolo, a sostegno del processo di interazione tra 

soggetti con lingue e culture diverse al fine di promuovere, nei contesti educativi, il dialogo e la 

reciproca crescita umana. Indubbiamente l’elaborazione finora effettuata dovrà essere declinata 

in ragione dell’emergenza attualmente in corso. 

L’afflusso di profughi dall’Ucraina è caratterizzato, al momento, da tre elementi principali: 

drammaticità della situazione a fondamento della fuga; repentinità (alcuni milioni di profughi in 

una ventina di giorni); temporaneità dell'esodo (almeno in termini di speranza personale).  

Per queste caratteristiche, con prima sommaria e provvisoria valutazione, ad ora paiono potersi 

suggerire tre distinte scansioni temporali per l'agire delle scuole: 

- una prima fase di “tempo lento per l'accoglienza”, fino alla conclusione di questo anno 

scolastico, volta primariamente alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, 

all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all’affronto dei traumi e, per 

quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti; 

- una seconda fase di “consolidamento e rafforzamento”, anche con la collaborazione delle 

comunità territoriali, mediante patti di comunità, nel periodo estivo; 

- una terza fase di “integrazione scolastica”, nell’a.s.2022/2023, con modalità diversificate in 

relazione ai contesti particolari e alle condizioni generali che si realizzeranno, al momento 

ancora in gran parte ignote. 

La pedagogia dell’emergenza offre risposte flessibili, tempestive, centrate sui bisogni reali. 

L’esperienza maturata dalla scuola italiana e dalla ricerca educativa nelle emergenze e nelle 

catastrofi più recenti è punto di riferimento per intervenire, sul piano strategico-funzionale, nelle 
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diverse dimensioni del fare e dell’essere scuola. A livello organizzativo sarà necessario 

raccordarsi - nell’ottica del lavoro di rete e della co-progettazione - con le iniziative che i territori 

stanno realizzando in risposta alle sfide dell’accoglienza. L’emergenza, inoltre, sollecita le scuole 

a individuare linee di azione e dispositivi coniugati con quanto la pedagogia interculturale ha 

definito in merito a inserimenti scolastici, apprendimenti linguistici e successo formativo di 

alunni neoarrivati in Italia. 

A breve saranno resi disponibili, sul sito del Ministero, nella sezione “Emergenza educativa 

Ucraina”, materiali che le istituzioni scolastiche potranno valutare, modificare e integrare, sulla 

scorta del “proprium” delle diverse comunità professionali e delle concrete situazioni. 

I materiali riguardano: 

- una prima raccolta di spunti utilizzabili dai Collegi dei Docenti per l’elaborazione dei progetti 

di accoglienza; 

- un primo elenco di siti internet in cui le scuole potranno reperire informazioni - ad esempio 

quelle relative al sistema scolastico in Ucraina - e materiali per l’alfabetizzazione e il 

supporto a quanti abbiano vissuto esperienze traumatiche in situazioni di emergenza. 

Il Ministero, inoltre, metterà in campo ogni utile attività finalizzata all’avvio del prossimo anno 

scolastico, quali, a titolo di esempio, l’attuazione di un “Piano estate” ad hoc, che consenta una 

proposta educativa di consolidamento dell’apprendimento della lingua italiana L2 in un percorso 

condiviso con i pari, nonché attività di socializzazione, culturali, artistiche e sportive. 

Infine, abbiamo costituito una task force di supporto, con il compito di monitorare la situazione, 

e coordinare le proprie attività con quelle del Ministero dell’interno, del Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della salute e delle istituzioni europee, 

al fine di garantire sostegno e vicinanza alle istituzioni scolastiche. 
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• Azioni messe in campo dal sistema scolastico 

Le scuole, i CPIA e gli Uffici Scolastici Regionali hanno intrapreso numerose iniziative volte 

all’accoglienza dei profughi ucraini in età scolare e, nello stesso tempo, al sostegno sia delle 

famiglie che dei docenti coinvolti in questo percorso. 

La difficoltà linguistica è sicuramente uno dei più grossi ostacoli all’integrazione; per questa 

ragione, in collaborazione sinergica e proattiva con le Prefetture e gli Enti Locali, gli Uffici 

Scolastici hanno implementato numerose e significative iniziative. 

Tra queste giova segnalare le azioni di prima accoglienza con graduale accoglienza (anche 

oraria), azioni di prima alfabetizzazione in “laboratori di apprendimento”, piccoli gruppi per 

lavorare sulla prima “alfabetizzazione di italiano”, la realizzazione di kit di “pronto soccorso 

linguistico”, l’avviamento e utilizzo di immagini a supporto di messaggi linguistici, 

plurilinguismo e mantenimento della lingua madre, la realizzazione di laboratori per 

l’apprendimento delle lingue a piccoli gruppi, l’utilizzo del peer tutoring e del tutoraggio fra 

studenti coinvolgendo gli alunni che conoscono la lingua ucraina come "mediatori linguistici e 

sociali”, l’uso della lingua inglese con funzione veicolare, il coinvolgimento della rete del 

territorio anche informale, per reperire competenze in lingua e la sensibilizzazione tra gli studenti 

delle scuole secondarie di II grado per attività di accompagnamento e accoglienza. 

Sono stati individuati alcuni CPIA quali soggetti incaricati della progettazione e gestione di azioni 

di informazione/formazione, con particolare riguardo alla procedura di alfabetizzazione rivolta 

agli adulti (studenti e genitori ucraini, famiglie affidatarie di minori ucraini, famiglie ucraine o 

italiane ospitanti). Oltre al ricorso a mediatori linguistici e culturali (molti dei quali di nazionalità 

russa desiderosi di essere d’aiuto ai profughi ucraini), sono stati organizzati corsi di lingua sia 

online, rivolti ad allievi e docenti, sia in presenza, indirizzati alle famiglie e alla popolazione in 

età scolare ucraina.  

Al fine di gestire e supportare la sfera emotivo-affettiva degli alunni ucraini accolti nelle scuole, 

sono stati attivati, in collaborazione con enti e associazioni competenti, iniziative di aiuto 

psicologico. 
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Nella fascia della scuola dell’infanzia e primaria, attraverso la diffusione di fiabe del mondo in 

versione bilingue o plurilingue, è stato proposto a tutti gli alunni un patrimonio narrativo 

diversificato. Sono stati presentati alla classe racconti tradotti nelle diverse lingue per facilitare 

la comprensione del testo in italiano da parte degli alunni ucraini. Inoltre, in molte scuole, sono 

stati avviati, in orario extrascolastico, corsi di insegnamento delle lingue diffuse fra gli allievi (tra 

queste anche il russo), che sono aperti agli alunni madrelingua e agli alunni italiani. 

La scuola in ospedale ha da subito attivato percorsi di accoglienza per gli alunni ucraini bisognosi 

di cure ospedaliere. 

 

• Organico “COVID”  

L’articolo 58, comma 4-ter, lett. a) e b) del decreto-legge n. 73 del 2021, autorizzando la spesa di 

circa 422 milioni di euro, ha consentito l’attivazione di incarichi temporanei di personale docente 

ed ATA fino al 30 dicembre 2021.  

Successivamente, l’articolo 1, comma 326 della legge n. 234 del 2021, ha destinato ulteriori 400 

milioni di euro per consentire la proroga di detti incarichi fino al termine delle lezioni dell’anno 

scolastico 2021/2022.  

Infine, l’articolo 36 del decreto-legge n. 21 del 2022 consente, per i contratti prorogati al 

31.03.2022, la proroga entro e non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia 

statali (non oltre il 30 giugno 2022), autorizzando l’ulteriore spesa di 170 milioni. 

 

• Risorse assegnate (bilancio del Ministero) 

Come precedentemente detto, si è provveduto a reperire in via d’urgenza uno stanziamento pari 

ad un milione di euro, quale primo supporto per le istituzioni scolastiche coinvolte direttamente 

nelle attività di accoglienza ed integrazione. Le risorse sono state assegnate con nota prot. n. 9584 

dell’8 marzo 2022. 
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• Risorse europee per l’emergenza 

Come precedentemente illustrato, è in corso di adozione la modifica del Regolamento europeo 

sull’Azione di Coesione per i Rifugiati in Europa (Cohesion’s Action for Refugees in Europe – 

CARE) che consente agli Stati membri e alle regioni di fornire sostegno di emergenza alle persone 

in fuga dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 

Il regolamento introduce una flessibilità nell’utilizzo delle risorse per il periodo di 

programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali per consentire una rapida assegnazione dei 

finanziamenti disponibili a sostegno dell’emergenza. 

Anche la quota di REACT-EU per il 2022 può essere utilizzata per rispondere a queste nuove 

richieste nell’ambito dell’obiettivo generale della ripresa post-pandemia. 

Inoltre, gli Stati membri possono utilizzare tali finanziamenti per sviluppare soluzioni su misura 

per l’integrazione a lungo termine delle persone provenienti da un contesto migratorio attraverso 

investimenti in alloggi, istruzione, occupazione, sanità, inclusione sociale e assistenza, o in altri 

servizi sociali. Gli Stati membri e le regioni avranno la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) o del Fondo sociale europeo (FSE) per qualsiasi tipo di 

misura a sostegno delle persone che fuggono dall’Ucraina. Grazie a tale flessibilità, entrambi i 

fondi potranno anche sostenere progetti anche se normalmente finanziati dall’altro. La spesa degli 

Stati membri per tutte le azioni volte ad aiutare le persone in fuga dall’Ucraina sarà ammissibile 

retroattivamente al sostegno dell’UE a partire dalla data di inizio dell'invasione russa. 

 

 

Quote disponibili CARE 

Regioni meno sviluppate 33.459.750,94 

Regioni in transizione 3.343.950,89 

Regioni più sviluppate 12.656.033,37 

TOTALE 49.459.735,20 

 

Le somme a disposizione, pertanto, ammontano a circa 50 milioni, attenendoci alla previsione 

più cautelativa, suddivise come di seguito: 
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- regioni meno sviluppate: 33,4 milioni 

- regioni in transizione: 3,3 milioni 

- regioni più sviluppate: 12,6 milioni 

Le risorse verrebbero assegnate, sulla base dei dati sulla maggiore presenza di profughi ucraini e 

lì dove c’è un numero più altro di bambini, alle istituzioni scolastiche, per progetti, anche in 

condivisione con enti locali e terzo settore, di inserimento anche linguistico. 
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• Lo stato delle rilevazioni operate dal Ministero dell’istruzione 

 

Ad oggi, sulla base delle rilevazioni del Ministero, gli alunni accolti presso le istituzioni 

scolastiche italiane, comprese le scuole paritarie, sono 8.455, così distribuiti. 

 
 

Sulla base dei dati del Ministero dell’interno relativi alla giornata del 29 marzo h. 11.21, si sono 

registrati, in totale, 75.115 ingressi, di cui 29.222 sono minori.  

 

Regione
Numero 

scuole

Numero scuole che 

hanno validato

% Scuole che hanno 

validato i dati

Alunni inseriti 

validati

Lombardia 3.622 1.140 31% 1.888

Emilia-Romagna 1.506 558 37% 992

Campania 2.672 538 20% 940

Piemonte 1.209 514 43% 752

Toscana 1.030 418 41% 674

Veneto 1.932 541 28% 575

Lazio 2.039 425 21% 552

Friuli Venezia Giulia 391 152 39% 385

Liguria 476 170 36% 333

Puglia 1.095 411 38% 220

Marche 381 151 40% 219

Sicilia 1.756 464 26% 214

Umbria 232 91 39% 182

Calabria 747 179 24% 179

Abruzzo 356 136 38% 173

Sardegna 558 111 20% 85

Basilicata 163 80 49% 56

Molise 87 32 37% 36

Totale 20252 6111 30% 8455

Infanzia Primaria Secondaria di I grado Secondaria di II grado Totale

1.577 4.172 2.066 640 8.455

Il dato delle scuole è riferito alle istituzioni scolastiche statali e paritarie

Alunni totali
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A tale riguardo, si rileva che dall’avvio delle rilevazioni, a inizio del mese di marzo, il numero 

degli alunni si è quadruplicato 
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Qui di seguito la distribuzione percentuale fra le regioni italiane 

 

 
  



 

 

Ministero dell’Istruzione 

16 

 

Il grafico successivo mostra la distribuzione degli alunni ucraini fra le scuole statali e le scuole 

paritarie per Regione 
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I grafici successivi mostrano la distribuzione percentuale all’interno di ciascuna Regione: 
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47%

15%

5%

21%

12%

Sardegna
alunni Ucraini % per provincia

Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sud Sardegna
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66%

34%

Umbria
alunni Ucraini % per provincia

Perugia Terni


