
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 448  del  06/04/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Attivazione Servizio Psicopedagogico territoriale in modalità di lavoro agile. 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Giardina 

 

                       

Si comunica che il Servizio Psicopedagogico territoriale continua ad essere attivo e, 

visto il delicato periodo di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando 

per la pandemia co.v.d.19, in ottemperanza al D.L.17/03/2020 n.18 espleta, l’attività 

in modalità di lavoro agile, in sinergia con il gruppo OPT regionale, ma declinando 

la propria azione alla specificità del territorio “Distretto 12”, a cui il nostro Istituto 

appartiene. 

Attraverso il contatto con i Referenti e il gruppo GOSP delle scuole ( tramite 

telefono, videochiamate o piattaforme digitali), gli psicopedagogisti territoriali 

continuano a sostenere ogni iniziativa psicopedagogica volta ad accogliere le 

segnalazioni relative agli alunni. 

I Coordinatori, avvalendosi del supporto e della collaborazione dei docenti del 

Consiglio di Classe, possono segnalare gli studenti, che a vario titolo ricadono nel 

segmento degli Alunni con fragilità (con attenzione soprattutto verso quegli 

studenti disabili, DSA, BES, alunni collocati fuori la famiglia, alunni stranieri, 

alunni inattivi alla DAD per fragilità familiari e/o problematiche familiari/sociali). 

Per quanto riguarda la segnalazione per inattività alla DAD si chiarisce che deve 

avvenire solo se non vi è stata alcuna risposta alle sollecitazioni  di attività e 

dopo aver informato la famiglia. Solo in questo caso si deve considerare  

Dispersione Scolastica.  

 A tal riguardo i Coordinatori, in team con i docenti del Consiglio di classe, devono 

segnalare gli studenti minori ai 16 anni (in Obbligo Scolastico) che non si sono 

mai collegati alla DAD, dopo essersi accertati che siano dotati degli appositi 



 

 

 

 

dispositivi ( Tablet, PC ricevuti dall'Istituto  in comodato d'uso con scheda e relativi 

giga). 

 

 

Modalità di segnalazione: 

La segnalazione va inviata sia in caso di dispersione Scolastica (DAD) sia in caso di 

richiesta di nuovo intervento psico-pedagogico per disagio scolastico ai 

Referenti, attraverso una scheda informativa, secondo i criteri sopracitati, che dovrà 

essere inviata via email al Referente del relativo settore di appartenenza. 

Sarà cura  del referente inviare la scheda informativa dell’alunno attraverso e-mail 

Istituzionale al Dirigente Scolastico che, dopo valutazione, darà disposizione alla 

segreteria didattica di trasmetterla all’Osservatorio Scolastico “ Distretto 12” presso  

Direzione  Didattica  “De Amicis”. 

L’Osservatorio Scolastico provvederà a girare l'intervento richiesto all’OPT di 

riferimento dott.ssa Azzarello Patrizia, che segue la nostra scuola, per iniziare le 

dovute procedure contro la Dispersione Scolastica o l'intervento Psico-pedagogico 

richiesto per lo studente dal C.d.C, dal coordinatore  e/o dalla famiglia. 

Gli OO.PP.TT. in questo periodo avranno un numero telefonico dedicato, che sarà 

attivo in orario lavorativo, previo accordo formalizzato con dirigenti, referenti,  

GOSP, docenti e famiglie richiedenti.  

Il numero cellulare sarà  trasmesso a tutti i soggetti interessati. 

Nel caso in cui si trattasse di studenti già segnalati al servizio psicopedagogico nel 

corrente a.s., sarà sufficiente inoltrare una nota firmata dal Dirigente Scolastico, 

dopo segnalazione da parte dei referenti e/o commissione alla dispersione, allo 

stesso indirizzo e-mail.  

Si ricorda che lo sportello d'ascolto non ha finalità terapeutiche, ma risulta essere un 

supporto fornito sia agli studenti sia alle loro famiglie. Il lavoro dell’OPT in questo 

periodo è legato al tentativo di progettare in maniera condivisa interventi che hanno 

principalmente lo scopo di privilegiare, a beneficio di tutti gli alunni, attività 

centrate sul sostegno emotivo, sul mantenimento del tessuto relazionale e sugli 

apprendimenti, da conseguire in seno alla classe virtuale con la didattica a distanza.  

Si allega modello Scheda dispersione DAD. 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 



 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“G. Damiani Almeyda – Francesco  Crispi” 

L.go Mario Mineo,4 (già Via G. Campolo,110) - 90145 PALERMO C.F. 97291560825

0916822774 0916829442  

 pais03200d@istruzione.it - pais03200d@pec istruzione.it 

 

 
 

CLASSE ________________ SETTORE ________________ 
 
 

 
 

n. ALUNNO recapito ALUNNO recapito MADRE recapito PADRE NOTE POSSESSO CELLULARE 
Richiesta al DS CONNESSIONE dopo aver 

appurato la assenza a casa attraverso 
cotatti con la famiglia 

Richiesta al DS PC, TABLET dopo 
aver appurato la assenza a casa 

attraverso contatti con la famiglia 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 
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