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- A tutti i Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie della Regione Sardegna 

- Al sito web USR Sardegna 

Oggetto: Emergenza umanitaria in Ucraina. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 

876 del 13 marzo 2022. Trasmissione “Piano minori stranieri non accompagnati” aggiornato al 

05/05/2022.  

Facendo seguito al Piano, di cui all’oggetto, già inviato con nostra nota prot. n. 9512 del 29.04.2022 e 

in continuità con le indicazioni operative fornite con le precedenti note dello scrivente, si segnala che 

il Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività 

di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del 

conflitto in atto, ha trasmesso, per il tramite del MI, un nuovo Piano minori stranieri non 

accompagnati aggiornato e integrato rispetto al precedente.  

Al riguardo, atteso il costante e proficuo confronto con le altre Amministrazioni interessate dai 

recenti afflussi di minori stranieri non accompagnati provenienti dall’Ucraina, si è provveduto 

all’aggiornamento del suddetto Piano integrandolo con una seconda parte Scuola e sanità che, 

pertanto, sostituisce, con effetto immediato, la versione del 13 aprile scorso.  

In particolare, in stretto raccordo con le Amministrazioni competenti e sulla scorta delle disposizioni 

normative ed amministrative, sono state dettate puntuali indicazioni sui profili sanitari a carattere 

generale nonché su quelli inerenti alla prevenzione vaccinale, aspetti che richiedono un periodico 

monitoraggio come precisato nello stesso. 

Per quanto riguarda, invece, l’inserimento scolastico è stato riaffermato il principio che 

l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche assicurano ai minori stranieri non accompagnati 

l’accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi, con la possibilità di iscrizione nelle scuole di 

ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno: ciò anche in relazione agli obblighi vaccinali 

dettati dal Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 

2017, n. 119. 
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Pertanto, si trasmette alle SS.LL. la documentazione qui pervenuta, per opportuna conoscenza e per 

gli eventuali seguiti di competenza. 

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 

In allegato: 

- Piano minori stranieri non accompagnati aggiornato al 05/05/2022 
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