
CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE  

PROCEDURE PER INSERIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER I MINORI UCRAINI

Zona Empolese Valdelsa

I  cittadini  ucraini  registrati  sul  territorio  dell’unione  dei  Comuni  dell’Empolse  Valdelsa  che
intendono inserire i minori nelle strutture scolastiche, saranno contattati dall'ufficio scuola del
Comune che provvederà ad indirizzarli nella scuola zonale di competenza ove effettueranno,
mediante compilazione di apposito modulo, l'iscrizione scolastica.

Al momento della richiesta, i  minori  dovrebbero aver compiuto il  percorso sanitario previsto
dalla Regione Toscana e dalla Società della Salute:

 effettuare il tampone antigenico rapido o molecolare;
 effettuare VISITA SINDROMICA presso ambulatorio dedicato al Distretto Sanitario;
 eventualmente effettuare la vaccinazione antiSars-Cov2 o altri vaccini richiesti dalla visita

sindromica;
 ottenuto il rilascio della Tessera Sanitaria Provvisoria (STP) presso il Distretto Sanatario.

L’ufficio Scuola del Comune, in accordo con il Dirigente scolastico, dopo aver verificato il luogo
in cui i minori risultano domiciliati, procede all’individuazione dell’istituto scolastico più vicino per
competenza, con cui la famiglia dovrà mettersi in contatto per il successivo inserimento nella
Scuola.

L’ufficio scuola del Comune provvede altresì, all'attivazione dei servizi scolastici comunali, ove
richiesti (Servizio di Trasporto Scolastico, Servizio mensa ed eventuale certificazione medica in
caso  di intolleranze - Servizio di assistenza socio-educativa - Servizio prescuola).

Il  Comune si  riserva la possibilità di  farsi carico delle spese per i  Servizi scolastici richiesti,
previa adozione dei necessari atti amministrativi.

Ai  fini  dell’inserimento  dell'alunno  nella  scuola  sarà  data  completa  attuazione  al  Protocollo
Accoglienza per gli alunni stranieri delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado
dei  Comuni  del  Circondario  Empolese-Valdelsa  approvato  con  all’interno  della  Conferenza
Zonale dell’istruzione e da tutti gli istituti scolastici di tutto il territorio.
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