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Ai Sigg.  Sindaci dei Comuni 
di Milano e Città Metropolitana 
 
All’ANCI Lombardia   
posta@anci.lombardia.it 
redaelli@anci.lombardia.it 

 
Al Presidente della Conferenza dei sindaci 
di ATS Città metropolitana di Milano 
sindaco@comune.settimomilanese.mi.it  
santagostino@comune.settimomilanese.mi.it  

 
Al Vicesindaco del Comune di Milano 
vicesindaco.scavuzzo@comune.milano.it 
 
p.c.  
 
Al Capo Gabinetto Prefettura di Milano 
Alessandra Tripodi 
prefettura.milano@interno.it 
alessandra.tripodi@interno.it 
 
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia 
Augusta Celada 
direzione-lombardia@istruzione.it 
Drlo.staffdg@istruzione.it 
 
Al Direttore Generale ATS Milano 
Walter bergamaschi 
direzionegenerale@ats-milano.it 
   

 

Oggetto: Comunicazione relativa alla procedura di accoglienza e inserimento scolastico 
di profughi ucraini 

        

Gentilissimi Sindaci, 

l’Ufficio scolastico territoriale di Milano (UST), su mandato della Prefettura di Milano, ha avviato 
le modalità operative che intende adottare per gestire l’inserimento nelle istituzioni scolastiche 
della Città Metropolitana delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ucraini. 
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Le “strutture” di riferimento territoriali saranno i sei Centri Territoriali per l’Integrazione (CTI), 
uno per ognuno degli ambiti territoriali nei quali è suddiviso, nella gestione scolastica, il territorio 
della Città Metropolitana e i quattro Poli START, specifici per la città di Milano e dedicati alle 
scuole del primo ciclo di istruzione (vedi allegati). 

Come concordato nella riunione del 10 marzo scorso, l’UST ha realizzato una piattaforma on line 
cui avranno accesso i singoli comuni della Città Metropolitana per inserire le richieste di iscrizione  
e consentire l’acquisizione delle informazioni e i dati secondo un form predefinito.  

Tutti i comuni della Città Metropolitana, per poter accedere alla piattaforma, saranno abilitati 
utilizzando proprie credenziali di accesso che verranno inviate con PEC successivamente alla 
presente nota. Ogni comune potrà consultare solamente i propri dati. 

Le scuole sede di CTI e i Poli Start potranno, a loro volta, accedere al portale per acquisire le 
informazioni necessarie e gestire l’inserimento scolastico delle bambine e dei bambini, delle 
ragazze e dei ragazzi ucraini nelle istituzioni scolastiche dei territori di pertinenza. 

Le singole istituzioni scolastiche, che, autonomamente, hanno già concluso o definiranno 
operazioni di iscrizioni e inserimento, dovranno inserire i dati relativi al minore accolto in modo 
da agevolare il monitoraggio complessivo sul territorio. 

 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
              Yuri COPPI   

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 

 

 

Allegati: 

Strutture ripartizione territoriale (ambiti territoriali- CTI e Poli START) 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: AF/NA/LS 
Indirizzo mail istituzionale: usp.mi@istruzione.it    
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