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SEDE DI COORDINAMENTO 

OSSERVATORIO LOCALE DI AREA 
SUI FENOMENI DI DISPERSIONE SCOLASTICA, DISAGIO 

INFANTO-GIOVANILE E INSUCCESSO SCOLASTICO 

DI CANICATTI 
 

- Ai dirigenti scolastici 

delle scuole afferenti all’osservatorio locale sulla di.sco 

- Ai componenti dei 

gruppi G.O.S.P. e docenti referenti di.sco 

- Ai docenti referenti 

progetto regionale di Ricerca-azione 

- Ai docenti coordinatori 

di classe 

Con preghiera di diffusione a TUTTI I DOCENTI 

 

Oggetto: Attività servizio psicopedagogico  
 
Come comunicato per le vie brevi, in ottemperanza al DPCM dell’8/3/2020, secondo il quale si 
raccomanda “la modalità di lavoro agile”, anche la psicopedagogista, dott.ssa Carmela Matteliano 
ha iniziato a lavorare a distanza, essendo già stata attivata una piattaforma, predisposta 
dall’U.S.R.Sicilia, attraverso cui saranno promosse e coordinate, uniformemente in tutto il territorio 
della regione, sia le rilevazioni dei bisogni che le attività rivolte all’utenza a rischio di dispersione.  
In questi giorni, l’Osservatorio locale di Canicattì, per il tramite dell’OPT è in contatto con altri 
osservatori locali della Sicilia per la pianificazione di un piano di intervento straordinario da 
adottare per far fronte all’emergenza sanitaria e ha già provveduto ad informare e supportare i 
docenti referenti G.O.S.P. tramite l’attivazione di una chat di gruppo. 
La procedura di segnalazione e di richiesta consulenza psicopedagogica rimane invariata rispetto al 
nostro Protocollo d’Intesa nel rispetto perciò, degli step del seguente iter: 
-in primis sarà cura dei docenti coordinatori/insegnanti prevalenti contattare le famiglie degli 
alunni in dispersione, se tale intervento non sortisce alcun esito, gli stessi procedono alla 
segnalazione nei confronti dei referenti GOSP, qualora anche questi non abbiano ottenuto risultati, 
allora si comunica all’Osservatorio l’inadempienza dei minori. (In allegato alla presente troverete 





il modello della segnalazione). L’OPT avrà il compito di contattare e sollecitare le famiglie, 
affinché vigilino e supportino i figli in questo periodo di maggiore difficoltà, per comprendere i 
motivi della mancata partecipazione e cercare insieme una soluzione, da condividere anche con i 
docenti. 
Inoltre, secondo le ultime disposizioni (nota MIUR del 17/3/2020) come sappiamo, è compito delle 
scuole accertarsi che gli alunni dispongano dei dispositivi (connessione e capacità di rete) necessari, 
in quanto si procederà (si spera presto) ad ovviare a tali ostacoli oggettivi, grazie alle somme 
destinate a tale scopo dal Ministero, secondo modalità che, a breve, ci saranno rese note. 
 
Come appunto, raccomanda la sopra citata nota MIUR, ci ricorda di riferire ai nostri docenti di 
rimodulare le proprie programmazioni sulla nuova situazione e, possibilmente, di evitare di 
sovraccaricare gli alunni di troppi compiti. Ci viene chiesto di rivolgere particolare attenzione 
soprattutto verso gli alunni disabili/DSA e BES non certificati, procedendo secondo i loro PEI e 
PDP, nonché adottando, ove opportunatamente prescritte, le misure dispensative e compensative, 
scegliendo la forma più idonea per procedere anche ad una “valutazione”. 
 
In ultimo, a beneficio di tutti gli alunni occorre privilegiare attività centrate sul mantenimento del 
tessuto relazionale e non solo sugli apprendimenti, da conseguire in seno alla classe virtuale. 
 
Vi ringrazio come sempre per la vs preziosa collaborazione e vi auguro buon lavoro, nell’attesa di 
ritornare al più presto alla cara normalità. 
 
Canicatti, lì 26/3/2020 
 
 

La Coordinatrice dell’Osservatorio 
       Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.Lgs 39/93) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


