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Alla FS area 3 Supporto agli alunni ed inclusività 

                                                                            Ai Docenti di sostegno della Scuola dell’Infanzia 

                                                                     Ai Docenti di sostegno della Scuola primaria 

Ai Docenti di sostegno della Scuola Secondaria di I grado 

 

Ai genitori  

Al Presidente del consiglio di istituto 

 

 

Oggetto: Pianificazione Didattica a distanza per alunni DVA 

   

 

L’emergenza Covid-19 che ha imposto l’interruzione della frequenza delle attività scolastiche con 

DPCM del 4/03/2020 a partire dal 5/03/2020 ha visto la Scuola Italiana fortemente impegnata in un 

processo di pianificazione e di attivazione di strategie di didattica a distanza per continuare a garantire 

il diritto allo studio ma soprattutto, mi piace dire, per non far sentire soli alunni e famiglie. 

 

Tale esigenza è ancor più avvertita per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, soprattutto se con 

qualche disabilità. 

 

Se è vero che il principio cardine delle neuroscienze ci pone di fronte alla dimensione empatica 

dell’apprendimento che, dunque, non può prescindere dalla relazione educativa in presenza, fatta di 

sguardi, di prossemica, di manualità, di contatto visivo, tattile, uditivo che nessun altro canale 

multimodale può realmente veicolare se non la presenza di chi si occupa fisicamente della crescita 

cognitiva della persona, è pur vero, che in questo scenario epocale per l’Italia che il Covid-19 ha 

prefigurato, il nostro motto deve essere I CARE, anche a distanza. 

 

I CARE implica attenzione soprattutto a chi ha più difficoltà, I CARE implica che nessuno debba sentire, 

ora più che mai, la lontananza e l’abbandono. 

 

Ciò che abbiamo concertato con la sensibilissima FS di questa scuola, Prof.ssa Cinzia Mucherino, 

attenta e professionale,che si è fatta carico di sentire tutti i colleghi interessati,  è sintetizzabile nella 

convinzione che il DOCENTE DI SOSTEGNO DI OGNI CLASSE è il perno di questa “speciale uguaglianza 

ed equità” che si deve assicurare, promuovendo lo sviluppo delle intuizioni più disparate per arrivare a 

tutti. 

 

 Al fine di coordinare le azioni necessarie alla realizzazione della Didattica a distanza per gli alunni DVA 

e promuovere la partecipazione della scuola e, soprattutto dei docenti curriculari, è stato concordato, 

dunque,  che ai docenti di sostegno venga affidato l’incarico di  individuare e adottare le modalità più 

idonee alle esigenze di ogni singolo alunno, anche in considerazione degli strumenti a disposizione di 
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ciascuna famiglia, nonché considerando quello che la scuola può fornire con i prestiti delle 

strumentazioni tecnologiche messe in atto. 

 

In tal senso, si suggeriscono degli indicatori comuni da rispettare: 

• Definire con la famiglia degli alunni DVA un calendario di contatti telefonici o via skype, o anche 

con Whatsapp (avendo cura di acquisire i consensi per la privacy a disposizione sul sito e 

informando ogni famiglia di prendere visione della Privacy Policy di ogni app che si decida di usare 

presente sul sito e in linea con le disposizioni AGID) 

• Aiutarli a familiarizzare gradualmente con le modalità della Didattica a distanza e con le app online 

• Implementare il canale COLLABORA del Registro Elettronico per la gestione e l’esposizione guidata 

di materiali didattici, utilizzando eventualmente le videochiamate, o la classroom virtuale in 

rapporto 1:1 prima e oltre che con tutta la classe, raccordandosi con i colleghi curriculari sulla 

piattaforma Weschool che consente la creazione di sottogruppi, ove necessario 

• Privilegiare la  comunicazione sistematica con le famiglie 

• Sostenere il processo di accesso alla piattaforma Weschool per agevolare l’incontro con i compagni 

e gli insegnanti  

• Utilizzo di videochiamate attraverso Whatsapp , Skype  

• Coordinamento costante tra docenti tutti del consiglio di classe 

Si ricorda che per l’accesso alla piattaforma e l’utilizzo di videochiamate occorre il consenso firmato dai 

genitori 

 

Si ringraziano accoratamente tutti i docenti curriculari e di sostegno di tutti gli ordini di scuola che in 

questi giorni di avvio improvviso della didattica a distanza stanno dando impulso anche all’”Empatia a 

distanza” salvaguardando con diverse modalità la relazione educativa anche in assenza della frequenza 

quotidiana dell’incontro fisico. 

 

E approfitto per ringraziare anche la DSGA dell’Istituto per il coordinamento di  tutto il personale di 

segreteria e ausiliario che sta collaborando attivamente alla implementazione della DaD. 

 

Un abbraccio virtuale a tutta la Comunità scolastica e alle famiglie dell’IC Gaglione 

                                                                                       

Capodrise, 16/03/2020                                                                               

 

    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Prof.ssa Maria PirozziProf.ssa Maria PirozziProf.ssa Maria PirozziProf.ssa Maria Pirozzi 

 
F.to in originale Prof.ssa Maria PIROZZI 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 


