
Prot. 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti dei Gosp (Gruppi operativi supporto psicopedagogico) 

I.C. Marineo-Bolognetta   
I.C. “Don Rizzo” - Ciminna 

S.M.S. “Cosmo Guastella” - Misilmeri 
D.D.”Traina” - Misilmeri 

D.D. “Landolina” - Misilmeri 
I.C. Villafrati -  Mezzojuso 

D.D. Karol Wojtyla - Belmonte Mezzagno 
I.C. Ventimiglia - Belmonte Mezzagno 

D.D. Don Milani Ex I Circolo - Villabate 
D.D. Rodari Ex II Circolo - Villabate 

S.M.S. Palumbo - Villabate 
L.S. D’alessandro Bagheria - Sezione Staccata Ciminna  

Oggetto: Segnalazione situazioni a rischio all’osservatorio contro la dispersione scolastica 
- distretto 9 - Emergenza COVID 2019 –  

Come concordato nella videoconferenza del 19/03/20 si invitano i docenti Gosp a segnalare alle 
OO.PP.TT gli alunni in situazione  di disagio e  rischio psico-sociale delle scuole di appartenenza, 
in questo lungo periodo di sospensione delle attività didattiche, determinato dall’emergenza 
COVID-19. 

In un momento in cui dominano il senso di smarrimento, le paure e la preoccupazione, le 
OO.PP.TT dott.sse Simona Lovecchio e Caterina Schimmenti hanno predisposto uno sportello 
d’ascolto in modalità telematica per offrire supporto psico-pedagogico agli alunni, ai docenti e alle 
loro famiglie. 

L’ emergenza che stiamo affrontando determina ripercussioni non solo sullo stile di vita, ma anche 
di natura emotiva e psicologica facendo emergere la fragilità dei soggetti più deboli. 
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Oggi più che mai è importante mantenere  un collegamento con le singole realtà scolastiche per 
verificare i reali bisogni e rispondervi affinché nessuno resti indietro o si senta abbandonato. 

Le segnalazioni, concordate con i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche, avverranno tramite 
la compilazione dell’apposito modulo predisposto: https://forms.gle/k15XErmYP4DMPYKt9 

Saranno istituite a breve due linee telefoniche dedicate. Con una nota ad hoc verranno 
comunicate la modalità dei colloqui. A giorni sarà inoltre on-line il nuovo sito 
dell’osservatorio di area distretto 9. 

Gli operatori psicopedagogici 
Caterina Schimmenti 

Simona Lovecchio 

Il Dirigente Scolastico 
Coordinatore dell’osservatorio 

prof.ssa R. La Tona
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