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PROVINCIA DI BRINDISI
AREA 1 – SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE SOLASTICA DISABILI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
indizzi e.mail allegati
Istituti Scolastici degli Utenti con Disabilità Grave
OGGETTO: Servizio di Integrazione Scolastica Disabili. Comunicazione attivazione Servizio a
Distanza.
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e in linea con quanto
disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, le Scuole sono chiamate ad attivare modalità di didattica a
distanza con particolare “riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” (articolo 1,
comma 1, punto g.).
La Provincia di Brindisi, in collaborazione con SOCIOCULTURALE, ai sensi dell'art 48
del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, e della Direttiva della Regione Puglia del 27 marzo 2020,
considerato il protrarsi dell'attuale situazione di emergenza e di chiusura degli Istituti Scolastici,
intende attivare, entro la prossima settimana, un Servizio Sperimentale per l'inclusione a distanza,
on-line, destinato ai ragazzi con disabilità.
Il Coordinamento del Servizio, ha effettuato, in questi giorni, un monitoraggio diretto della
situazione che stanno vivendo gli alunni con disabilità, ed ha raccolto le esigenze specifiche degli
alunni e delle loro famiglie, non solo rispetto alle attività didattiche a distanza, ma anche al più
generale bisogno di intervento educativo in una situazione che si configura ancora più disorientante
per i ragazzi che hanno “perso” i punti di riferimento essenziali dati dal contesto scolastico, dai suoi
ritmi ben scanditi e dalle reti relazionali presenti al suo interno.
Con la presente, si chiede, alle Scuole in indirizzo, di individuare i propri alunni disabili
gravi che possono trarre pieno beneficio da un intervento educativo a distanza e favorire le richieste
da parte delle loro famiglie mediante i rispettivi “Educatori”.
Si prega compilare la scheda ivi allegata.
Dal 18.03.2020 e sino al 14.04, salvo prosecuzione necessitata, questi uffici operano e lavorano, secondo le modalità
del “lavoro a distanza”.
Per comunicazioni urgente
Dott.ssa Prete 3357664878
fernanda.prete@provincia.brindisi.it
fiora.leo@provincia.brindisi.it

Il Dirigente
Dott.ssa Fernanda PRETE
(Firma autografa, sos tuita a mezzo stampa
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ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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