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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

- AI DOCENTI REFERENTI  

sulla Dispersione Scolastica  

  delle Scuole afferenti all’Osservatorio Distretto 13 
 

 

OGGETTO: Comunicazione per il supporto dell’Osservatorio alle scuole - emergenza coronavirus 

 

L’attuale drammatica situazione di emergenza epidemiologica da coronavirus ha, improvvisamente,  

portato ad una sostanziale modifica nella vita  delle persone e nella scuola italiana; didattica a distanza e 

virtualità divengono, così, gli unici approcci tra studenti e docenti aprendo, tra l’altro,  scenari preoccupanti 

riguardanti soprattutto le fasce cosiddette “deboli” o genericamente “a rischio” che rischiano di essere 

travolte da questa situazione.  

E’ all’interno del suddetto contesto, variegato e multiproblematico, che anche la scuola deve confrontarsi e  

riorganizzarsi  al fine di tutelare il diritto, costituzionalmente garantito, all’istruzione.   

In questo momento molto delicato in cui ognuno è chiamato a modificare le proprie abitudini e i propri 
comportamenti quotidiani, sentiamo ancora più forte il nostro ruolo, la nostra responsabilità sociale di 
essere al fianco di Dirigenti, docenti, studenti e famiglie.  

Considerata la situazione di emergenza, l’Osservatorio di Area,  intende supportare le istituzioni scolastiche 
afferenti al Distretto 13 attraverso azioni sintoniche con quanto già avviato da ogni singola Istituzione 
Scolastica rivolgendo  un'attenzione particolare agli alunni a rischio di dispersione scolastica e/o con Bisogni 
Educativi Speciali. 

In quest’ottica le operatrici del servizio psicopedagogico territoriale, offrono la propria disponibilità alle 

scuole, che ne dovessero fare richiesta, per gli interventi sintetizzati nella seguente tabella e per tutte le 

esigenze che saranno segnalate via via dalle singole istituzioni scolastiche. 
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AZIONI IN ATTO AZIONI DA METTERE IN CAMPO 

- Contatto con i Dirigenti Scolastici per 

l’individuazione di situazioni 

problematiche. 

- Contatti con i referenti sulla 
Dispersione Scolastica e gruppi Gosp 
per nuove modalità di monitoraggio 
alunni. 

- Supporto ai docenti su problematiche 
alunni BES attraverso gruppi WA 

- -Inserimento dell’opt in 
videoconferenze organizzate dalle 
singole scuole. 

- -Creazione di un  profilo- opt   
istituzionale su Instagram e invio di 
link a supporto di una comunicazione 
più “vicina”. 

- -Raccordo telefonico e on- line con i 
componenti EIAM per la presa in 
carico distribuita dei minori e la 
stesura delle relazioni. 

- Raccordo con i referenti delle 

Comunità Alloggio per il monitoraggio 

della didattica  a distanza ed 

eventuale raccordo con i coordinatori 

delle classi. 

- Colloqui telefonici con i minori ospiti 

delle Comunità Alloggio. 

- Interventi urgenti per gli alunni di 

etnia Rom. 

 

- Comunicazione alle istituzioni 

scolastiche sulle nuove 

procedure che intende attivare 

l’osservatorio tramite note 

ufficiali. 

- Conduzione, on line, di gruppi di 

docenti coinvolti  nella  R/A, per 

la definizione di attività  a 

sostegno del potenziamento 

delle capacità riflessive e di   

mentalizzazione degli alunni, 

con particolare attenzione alle 

variabili relative ai costrutti di 

resilienza,di autostima, di 

empatia, di fiducia e di 

speranza. Per il raggiungimento 

dei suddetti obiettivi trasversali  

si utilizzeranno le diverse 

discipline. 

- Creazione di supporto a 

distanza di auto-aiuto e buone 

prassi con docenti, orientate 

verso gli studenti più fragili. 

- Raccordo con i coordinatori. 

delle REP per organizzare 

incontri REP con l’uso di 

piattaforme. 

 

  

Si auspica che la collaborazione, la condivisione e il lavoro di rete già sperimentato con successo da questo 

Osservatorio possano contribuire ad affrontare nel migliore dei modi questa fase di estrema difficoltà 

tenendo conto soprattutto della dimensione affettivo-relazionale messa a dura prova dal necessario ricorso 

delle “comunicazioni a distanza”. 

Certi di una costruttiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 

Le Opt: Evelina Arcidiacono, Daniela Matranga, 

               Lea Ricupero, Carla Mazzola  

La Coordinatrice dell’Osservatorio di Area  

“Distretto 13” 

 Dirigente Scolastico  

prof.ssa   Daniela Lo Verde 
                                                                                                           (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93) 


