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        Ai Docenti Referenti per la prevenzione 

                della Dispersione scolastica 

      Prof.ssa Cuzzopoli 

    Prof.ssa Daniele 

  Ins. Di Salvo 

Ins. Lo Cicero 

            Ai Docenti Coordinatori 

 

OGGETTO: Dispersione scolastica – Attività di supporto psicopedagogico a distanza. 
 
Con la presente, facendo seguito alla nota dell'U.S.R. Sicilia prot. 7271 del 01/04/2020  che ad ogni 
buon fine si allega, si invitano tutti docenti a monitorare la partecipazione degli alunni alle attività 
didattiche a distanza e a segnalare ai docenti referenti eventuali situazioni ritenute meritevoli di 
attenzione. I docenti referenti contatteranno la Dott.ssa Matranga al fine di predisporre e  attivare 
quanto necessario alla realizzazione di attività di supporto psicopedagogico, predetta attività si 
potrà rivolgere agli alunni o alle famiglie in situazione di difficoltà nella gestione 
educativo/didattica ovvero in condizione di fragilità e /o marginalità sociale. 
I docenti coordinatori effettueranno la segnalazione a mezzo mail ai seguenti indirizzi: 
 
Scuola primaria 
elisadisalvo@gmail.com 
 
Scuola dell'Infanzia 
locicerolety@gmail.com 
 
Scuola secondaria di primo grado 
corsi A-B-H-G-I  giulianacuzzupoli@gmail.com 
corsi C-D-E-F loredana.daniele8@gmail.com 
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Sarà cura dei referenti registrare tutti gli interventi effettuati su un “Diario di bordo” recante le 
seguenti informazioni: nome e cognome alunno, motivo segnalazione, personale coinvolto 
(Dirigente scolastico, OPT, Comune di Palermo,....)  intervento effettuato ( contatto telefonico, 
contatto su Instagram, …..) esiti dell'intervento se registrabili. 
 
Si rende noto, inoltre, che è stato attivato un profilo Instagram dell'Osservatorio di Area  
osservatorio13_danielamatranga ove è possibile accedere per un immediato riscontro. L'accesso 
per docenti e genitori è ovviamente libero, per gli alunni è subordinato alla sottoscrizione della 
liberatoria  che troverete disponibile sulla bacheca del registro elettronico. 
 
 
           

 

                Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Rosalba Floria 

         Firma autografa esente ai sensi dell'art.3 comma 

2 D.Lgs.39/93 


