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SITO  

OGGETTO: Emergenza COVID 2019 - Piano d’intervento Osservatorio contro la dispersione 

scolastica Distretto 9 – Video conferenza Dirigenti scolastici lunedì 16 marzo p.v. 

L’Osservatorio di Area Distretto 9, al fine di supportare le istituzioni scolastiche della rete, durante la 

sospensione prolungata delle attività didattiche, anche in riferimento alla nota dell’U.S.R prot. 5499 

dell’11/03/2020,  ha predisposto un piano strategico d’intervento, con particolare riguardo agli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, le cui azioni saranno predisposte e realizzate dagli  Operatori 

psicopedagogici territoriali Simona Lovecchio e Schimmenti Caterina. 

Azioni : 

• Incontri periodici con i referenti Gosp, disabilità e Bes delle scuole della rete per definire 

azioni a supporto degli alunni e delle loro famiglie; 

• Condivisione materiali sugli aspetti emotivo-relazionali connessi alla didattica a distanza; 

• Incontri di supporto alla Didattica Digitale destinati a tutti i docenti delle scuole della Rete  

che ne faranno richiesta. Per partecipare agli incontri on-line è necessario compilare il form: 

https://forms.gle/6ph4QEKdgmzUgMk58;  

• Incontri di coordinamento con i servizi territoriali (servizi sociali, NPI, associazioni); 

• Video conferenze e condivisione di materiali, sui drive già esistenti, con i docenti coinvolti 

nella R.A. infanzia. Gli incontri saranno realizzati grazie alla piattaforma Meet di GSuite for 
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Education messa a disposizione dalla scuola secondaria di primo grado Cosmo Guastella, 

sede dell’Osservatorio di area - distretto 9. 

Lunedì 16 marzo p.v. alle ore 15,00  è prevista una Videoconferenza per i Dirigenti scolastici 

dell’Osservatori Distretto 9 per condividere  le azioni messe in essere e concordare eventuali interventi 

di miglioramento e implementazione.   

 Vi invito ad inviare  il vostro contatto @gmail alla  casella di posta dell’Osservatorio  

osservatoriodistretto9@scuolacosmoguastella.edu.it.  

Riceverete un invito ai vostri contatti Gmail. per partecipare alla Video conferenza tramite  Google 

Hangous Meet . 

Comunicare e condividere è fondamentale in questo momento di emergenza educativa.  

Sapremo, come sempre,  canalizzare tutte le nostre energie a tutela del diritto allo studio degli 

alunni e delle alunne più fragili, nel rispetto della cultura  dell’inclusione che insieme abbiamo 

promosso.  

Vi ringrazio per la sensibilità e la  collaborazione.  

Un abbraccio generoso 

Gli operatori psicopedagogici 

Caterina Schimmenti 

Simona Lovecchio 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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