INTEGRAZIONE AZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
ALUNNI CON BES
EMERGENZA COVID-19

Premessa
Il MIUR ha pubblicato la Nota 279 del 08/03/2020 con le indicazioni operative per l'attuazione del
DPCM del 08/03/2020. Particolare attenzione viene posta sulla questione della didattica a distanza.
Il decreto conferma la necessità di attuare la didattica a distanza visto il protrarsi della situazione e
pone in particolare l'accento sulla questione, aldilà del vero valore formativo che può impartire una
lezione a distanza, sul valore relazionale che dà importanza a questo tipo di metodologia. Il vero
valore aggiunto deve essere la continuità del rapporto, la presenza del gruppo classe, che in un
momento di disorientamento come questo che stiamo vivendo, può servire davvero ai nostri studenti
e alle nostre studentesse.

La Commissione Inclusione
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo
2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale" (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
artt. 1 e 2;
VISTA la circolare del Dirigente scolastico del Liceo ―G. Galilei‖ di Trebisacce MISURE ATTUATIVE del DPCM 9 MARZO 2020 — GAZZETTA UFFICIALE N° 62
del 10 marzo 2020-Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile
2020;
VISTA la circolare del Dirigente Scolastico del Liceo ―G. Galilei di Trebisacce - Disposizioni
didattica a distanza- del 11 marzo 2020;
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VISTA la circolare del Dirigente Scolastico del Liceo ―G. Galilei‖ di Trebisacce – Informative
Privacy per Didattica a Distanza e Smart Working – del 19 marzo 2020;

Dispone quanto segue:
Seguendo le Direttive Ministeriali sulla Didattica a Distanza, la Commissione Inclusione del Liceo
―G. Galilei‖ di Trebisacce, al fine di rendere più inclusiva la Didattica a Distanza, resa necessaria
dall'altrettanto improvvisa sospensione dell'Attività Didattica in classe, propone ai propri alunni con
Bisogni Educativi Speciali le seguenti azioni didattiche:
In particolare,
per gli alunni in situazione di handicap:
1) Assistenti a domicilio: Gli Educatori Professionali in collaborazione con i Docenti di
Sostegno svolgeranno attività domiciliari programmate (appena saranno sospese le
restrizioni per il contenimento dei contagi dovuti al COVID-19);
2) Progetto di Tutoraggio, “Un tutor per Amico” fuori dalla classe: A scuola i ragazzi
riescono a collaborare in un processo inclusivo governato dal docente, quindi guidare alla
costruzione di processi inclusivi fuori dall’ambiente scolastico, attraverso coppie o terne di
ragazzi che stiano intorno al ragazzo con BES e lo aiutino a studiare; (appena saranno
sospese le restrizioni per il contenimento dei contagi dovuti al COVID-19);
3) Il ponte con le famiglie: Mantenere contatti frequenti con le famiglie per programmare
attività, fare il punto della situazione e approfondire la conoscenza e la collaborazione;
4) Materiale personalizzato: L’insegnate di sostegno, di concerto con il Consiglio di classe, e
con il supporto dell’Educatore Professionale provvederà alla predisposizione di: materiali
didattici personalizzati; giochi interattivi e attività di musicoterapia a distanza;
5) Feedback continuo: L’azione didattica ed il riscontro dei risultati ottenuti sarà attuato con
l’ausilio di strumenti digitali e con la collaborazione delle famiglie;
Per tutte le altre tipologie di alunni con BES:
1) Lavori di gruppo e Peer Education: gli alunni svolgeranno le attività proposte
collaborando con i propri compagni sia in gruppo che in pair-work con il supporto di un
compagno tutor;
2) Il ponte con le famiglie: i contatti con le famiglie saranno frequenti al fine di poter
monitorare le attività, avere un feedback continuo e, laddove necessario, intervenire con
ulteriori strategie didattiche di supporto;

19

3) Materiale didattico semplificato: i docenti predisporranno materiali didattici semplificati,
rielaborati, modificati, sia attraverso l’utilizzo del libro liquido sulle piattaforme didattiche,
sia attraverso l’utilizzo di vari supporti audio/video, mappe esemplificative, iconografiche,
sintesi vocali, video lezioni e video conferenze.
4) Riunioni Skype: la Commissione Inclusione, coordinata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa
Franca Tortorella, effettuerà riunioni settimanali per il monitoraggio delle attività inerenti
alla Didattica a Distanza, secondo le indicazioni ministeriali.
Informativa Privacy Didattica a Distanza
In riferimento alla circolare del Dirigente Scolastico del 19 marzo 2020, si invita la S.V. a
visualizzare le Informative Privacy per Didattica a Distanza e Smart Working, disponibile sul sito
dell’istituzione Scolastica www.liceotrebisacce.edu.it nella sezione Privacy.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Franca Tortorella

La Commissione Inclusione
Approvato dal GLI in data 23/05/2020

Integrazione Approvata dal Collegio Docenti in data 13 Giugno 2020
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