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UFFICIO I 

Ai Dirigen. Scolas.ci  
degli Is.tu. di ogni ordine e grado della Sicilia; 
Ai Coordinatori degli Osservatori di Area sulla D.S. 

E p.c. Ai Referen. sulla D.S. degli AA.TT. 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - A6vità di supporto psicopedagogico a distanza degli   
                   Osservatori di Area sul fenomeno della dispersione scolas>ca 
                      
     Le repen.ne modificazioni dello s.le di vita causate dall’emergenza sanitaria che ha colpito il 

nostro Paese hanno prodoGo in ciascun ciGadino incertezze e disorientamento. Le abitudini sono 

rapidamente cambiate, così come il modo di vivere e pensare alla relazione con gli altri. 

     Anche la scuola sta cercando di adaGarsi velocemente a questa nuova condizione, rispondendo 

a una improvvisa esigenza di fare didaLca “a distanza”, privandosi della dimensione relazionale 

normalmente vissuta de visu nel gruppo classe, proponendo ai suoi alunni e alle sue alunne nuovi 

modelli di insegnamento e di apprendimento. 

     In questo inconsueto scenario anche l’Osservatorio contro la dispersione scolas.ca e la 

promozione del successo forma.vo è chiamato a rimodulare la propria modalità d’azione e a 

interrogarsi sui nuovi bisogni emergen. di tuGa la comunità scolas.ca, sia di quella fascia di utenza 

già considerata “a rischio”, sia, in generale, di quelle famiglie che stanno sperimentando nuove 

forme di disagio e/o marginalità sociale. 

     Per tali ragioni, si è pensato di proporre aLvità di supporto psicopedagogico a distanza a 

sostegno dell’utenza.  Gli Osservatori di Area intendono coadiuvare le Is.tuzioni Scolas.che della 

rete durante la sospensione prolungata delle aLvità didaLche aGraverso un piano di intervento a 

sostegno di quanto già promosso nelle singole scuole in oGemperanza al DPCM 8/03/2020, con 

specifico riferimento alle situazioni psicoeduca.ve che presentano cri.cità.  

     Lo scopo è quello di intervenire su quelle che si configurano come nuove fenomenologie di 

dispersione scolas.ca, ovvero quei casi in cui la scuola ha difficoltà a raggiungere e agganciare 

quegli studen. e quelle studentesse che per svaria. mo.vi restano taglia. fuori dalla didaLca a 

distanza, con ripercussioni sia sui livelli di apprendimento che sulla dimensione affeLvo-
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relazionale che l’insegnamento digitalizzato, nelle sue diverse forme – come già soGolineato dai 

vari DPCM e dalle note MIUR – deve sforzarsi di mantenere.  

     A fianco dei coordinatori di Area, dei dirigen. scolas.ci e dei docen. della rete, gli operatori 

psicopedagogici territoriali, u.lizza. ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 107, supporteranno i 

processi comunica.vi a distanza per favorire l’integrazione/inclusione di tuL gli alunni e delle 

alunne in situazione di disagio e/o a rischio di dispersione scolas.ca. 

     L’intento è quello di offrire un sostegno alle famiglie, agli alunni e alle alunne, ai docen. 

sperimentando un modo diverso di esserci, di dare supporto, di fare comunità, offrendo ascolto e 

contenimento emo.vo, nell’intento di rafforzare quel messaggio di con.nuità e di speranza che la 

scuola, i ciGadini e la Nazione tuGa hanno il diriGo/dovere di trasmeGere. 

Modalità opera9ve 

          Il supporto psicopedagogico a distanza è direGo alle famiglie, agli alunni e alle alunne che 

verranno segnala. agli operatori psicopedagogici territoriali dai docen. referen. GOSP mediante 

email inviata all’Osservatorio di Area di appartenenza delle singole is.tuzioni scolas.che.  

          Gli Operatori Psicopedagogici Territoriali risponderanno alle richieste inoltrate, concordando 

con i docen. interven. mira., e contaGando, laddove necessario, le famiglie coinvolte.  

Gli step opera.vi e le modalità di contaGo sono illustrate nel power point allegato che cos.tuisce 

parte integrante  della presente nota. 

Un grazie sen.to a tuL gli operatori scolas.ci – dirigen., docen., personale ATA – per il grande 

contributo professionale e sociale che stanno fornendo in un momento così delicato e dramma.co 

per la vita del nostro Paese. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                                      Marco Anello 

Firma autografa sos.tuita a mezzo 
stampa art.3 comma 2  D.lgs. 39/93 
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