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Brindisi, 18/03/2020

Dott.ssa Fernanda PRETE
Dirigente Servizio 1
Provincia di Brindisi
fernanda.prete@provincia.brindisi.it

OGGETTO: Servizio di Integrazione Scolastica Disabili. Scheda Progetto
per 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.)
In questa fase, anche il Servizio di Assistenza Specialistica per
l’Integrazione Scolastica di Studenti Audiolesi e Videolesi intende
mettere a disposizione dei ragazzi, delle Scuole e delle famiglie, la
professionalità degli Assistenti alla Comunicazione per lo svolgimento
del Servizio in modalità “a distanza”.
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.
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In collaborazione con le Scuole, le famiglie e gli operatori si ritiene di
poter individuare gli utenti che possono trarre pieno beneficio da un
intervento educativo a distanza.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
In questa nuova situazione, la proposta per una rimodulazione dei
Servizi nella modalità “a distanza” si pone i seguenti obiettivi:

1. Favorire e supportare, con modalità di intervento differenziate,
la didattica personalizzata messa in atto dalle scuole.
Attraverso il rapporto di collaborazione con il personale docente
e, in particolar modo, con i docenti di sostegno, gli assistenti alla
comunicazione agiscono per calibrare la proposta didattica alle
esigenze formative degli alunni con disabilità, per supportare il
loro accesso ai materiali messi a disposizione dalle Scuole,
lavorando anche sulla motivazione dei ragazzi, per rielaborare e
riadattare il materiale didattico garantendone la piena fruibilità.

2. Rinforzare la relazione educativa, mantenere la relazione con i
pari e proseguire gli interventi a supporto delle competenze
trasversali
Gli assistenti alla comunicazione rimangono vicini
empaticamente ai loro alunni, creando un ponte tra la Scuola,
l’alunno e la famiglia, e soprattutto dando supporto emotivo.
Anche partendo dagli obiettivi individuati dal Piano di Intervento
Educativo Personalizzato, che ogni operatore ha predisposto

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0008375 - Ingresso - 18/03/2020 - 13:24

3

dopo un congruo periodo di osservazione, i percorsi di educativa
a distanza sono mirati ad accrescere il senso di consapevolezza
della situazione attuale da parte dei ragazzi e delle ragazze che,
improvvisamente, sono stati de-contestualizzati dall’ambiente
scolastico, a vincere il senso di isolamento e di perdita dei punti
di riferimento, a responsabilizzare i comportamenti (anche dal
punto di vista igienico-sanitario, adeguandoli alle direttive
attuali) e a sviluppare l’autonomia personale e didattica degli
studenti con disabilità.
Nell’approccio metodologico degli assistenti alla comunicazione
si favorisce la collaborazione con il gruppo dei pari, creando
occasioni di relazione a distanza con i compagni e favorendo le
occasioni di interazione ludica.

3. Supporto alla famiglia
Questo intervento ha lo scopo di coinvolgere e supportare i
genitori nel processo educativo che, attualmente, avviene
esclusivamente nel contesto domestico, rendendoli pienamente
consapevoli delle loro modalità di intervento all’interno della
relazione educativa, rendendoli leve all’interno di essa.
L’intervento si attua attraverso l’incremento delle abilità nella
gestione quotidiana del/della figlio/a e delle capacità di
problem-solving, in modo da ridurre il livello di stress genitoriale
e familiare.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Per gli utenti che presentano richiesta, il Servizio può essere fornito
dall’Assistente alla Comunicazione per lo stesso monte ore settimanale
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già stabilito in sede di nomina. Tale monte ore viene utilizzato sia per la
predisposizione di apposito materiale didattico, adattato alle esigenze
dello specifico utente e alla modalità on line, che per l’intervento diretto
sull’utente, secondo le metodologie di seguito indicate:

a. Metodologie degli interventi a distanza
Gli Assistenti alla Comunicazione individuano la metodologia più adatta
al quadro complessivo del proprio utente, tenendo conto della sua
realizzabilità nella modalità a distanza.
-

Ascolto empatico per la gestione delle emozioni
Percorsi educativi integrati a supporto della gestione dell’ansia
Metodo iconico e audiovisivo
Metodo verbale
Schede di didattica laboratoriale
Metodo interattivo
Video modeling
Risorse della Comunicazione Alternativa Aumentativa

b. Tecnologie a supporto
Gli Assistenti alla Comunicazione si avvalgono:
-

-

Delle rispettive piattaforme per la didattica a distanza utilizzate
dalle Scuole degli utenti, per cui le stesse Scuole hanno già
previsto l’accesso, dotando educatori ed assistenti delle relative
credenziali
Di Skype: strumento gratuito che permette di comunicare con gli
altri utenti tramite chat e chiamate audio e video
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-

-

-

-

Zoom: app gratuita che consente di realizzare videochiamate tra
più utenti
Di tutti i mezzi di comunicazione “informali” che rientrano
facilmente nella disponibilità degli utenti e dei loro familiari:
chiamate telefoniche, videochiamate , sms, whatsapp,
messanger e strumenti social
Della Piattaforma di Socioculturale “Vedere-Sentire”: offre un
ricchissimo archivio di materiale educativo per la disabilità
sensoriale in formato elettronico
Della Piattaforma Dida-Labs: offerta gratuitamente da Erickson,
ambiente on line per la didattica a distanza rivolto in particolare
agli studenti con bisogni educativi speciali
Della piattaforma Mondadori Education: archivio di contenuti
digitali per la didattica a distanza
Di tutte le risorse che via via si renderanno disponibili sulla rete.

c. Modalità di Monitoraggio e Verifica
Sarà richiesto alle famiglie degli utenti di compilare e firmare il
registro mensile, recante le ore prestate dagli operatori, nei giorni
fissati.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
L’ASSISTENTE SOCIALE
REFERENTE
dott.ssa Elena GALIANO

IL COORDINATORE del SERVIZIO
avv. Alessandro NOCCO

IL CONSIGLIERE
di AMMINISTRAZIONE DELEGATO
Stefano PAROLINI

