M.I.U.R. – U.S.R. PER LA SICILIA
UFFICIO XV - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO

OSSERVATORIO DI AREA Distretto14 “Brancaccio”
SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER LA PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO
Sede: SC.SEC. I GRADO “R. FRANCHETTI” - Via Amedeo D’Aosta, 52– Palermo

Coordinatrice Grazia Pappalardo – Psicopedagogista Territoriale Carla Cordaro
Prot.n. 1650

Palermo, lì 6 aprile 2020
A
Dirigenti Scolastici
delle scuole dell’Osservatorio
associazioni
Sito web
p.c. Circoscrizione
…..

Oggetto: Attività di supporto psicopedagogico a distanza degli Osservatori di Area sul
fenomeno della dispersione scolastica - Pubblicazione nota USR Sicilia
Si pubblicano, in allegato alla presente la nota dell’USR Sicilia avente per oggetto:
“Emergenza Coronavirus - Attività di supporto psicopedagogico a distanza degli Osservatori di
Area sul fenomeno della dispersione scolastica” e il Piano di intervento, illustrato attraverso un
sintetico ed efficace documento in power point.
Si coglie l’occasione per ricordare che anche il nostro Osservatorio di Area 14 “Brancaccio”
prosegue la propria attività di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica “vecchia” e
“nuova”
La situazione di emergenza epidemiologica, la quotidianità coniugata secondo modalità e
stili di vita inediti, derivanti dalla limitazione della libertà di movimento, l’accentuarsi e l’emergere
del disagio socio-economico di molte famiglie, infatti, fanno emergere, accanto alle situazioni di
rischio già conosciute dalle nostre scuole, nuove forme di disagio e fragilità che richiedono la presa
in carico di ragazzi e famiglie da parte delle comunità scolastiche e da parte del servizio
psicopedagogico secondo la logica del raccordo interistituzionale.
Le attività didattiche a distanza, peraltro, mentre per un verso stanno aprendo nuovi spazi e
nuove forme di collaborazione scuola famiglia, per altro verso fanno emergere la necessità della
cura del contatto empatico con i ragazzi e rischiano di creare nuove forme di dispersione derivanti
dalla mancanza di mezzi e/o dalla difficoltà delle famiglie di supportare i propri figli.
Rispetto a ciò il servizio psicopedagogico nella fedeltà al proprio mandato, sperimenta una
modalità di intervento “a distanza” per supportare famiglie, ragazzi, docenti, dirigenti.
Il servizio opererà attraverso il raccordo tra i Gosp delle singole scuole (dopo avere espletato
gli interventi di propria competenza) e l’operatrice psicopedagogica dott.ssa Carla Cordaro.
Le segnalazioni per i casi già in carico al Servizio potranno avvenire mediante nota, firmata
dal Dirigente della scuola ed inoltrata alla sede dell’Osservatorio.
Le nuove segnalazioni dovranno essere formulate tramite scheda di segnalazione per i nuovi
casi, inviate, come di consueto, alla Coordinatrice e p.c. alla dott.ssa Cordaro.

Quest’ultima avrà il compito di cercare una soluzione condivisa con i docenti e, laddove ciò
sia necessario, di intervenire per sollecitare le famiglie, affinchè vigilino e supportino i figli in
questo periodo di maggiore difficoltà, e per comprendere i motivi della mancata partecipazione.
Contestualmente, come già comunicato, l’OPT curerà il raccordo interistituzionale, per la gestione
dei casi che richiedono tale modalità di intervento.
Di seguito si riportano gli indirizzi mail cui far pervenire le comunicazioni:
- Osservatorio di Area 14 “Brancaccio”, presso Scuola secondaria di I grado “R.
Franchetti” PAMM01500l@ISTRUZIONE.IT
- Psicopedagogista dott.ssa Carla Cordaro: carla.cordaro@scuolamediafranchetti.gov.it
Nella consapevolezza che il lavoro di ciascuno permetterà di creare una rete di collaborazione
sinergica e virtuosa a servizio dei ragazzi e delle famiglie delle nostre scuole, abbraccio
virtualmente ciascuno di voi e ciascuna comunità scolastica.
La Coordinatrice dell’Osservatorio
Prof.ssa Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n39/93

