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Postilla al PAI sulla DaD
(proposta al Collegio dai Dipartimenti di Sostegno degli Istituti Marchi e Forti)

I Dipartimenti di Sostegno dell’Istituto Marchi e dell’istituto Forti si sono immediatamente attivati per
garantire l’istruzione a tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. In primo luogo hanno
comunicato al Dirigente Scolasticoi nominativi degli studenti che hanno avuto bisogno di un device
per sostenere la DaD. La scuola ha prontamente provveduto a fornire loro i supporti necessari tramite
l’invio al domicilio di Notebook acquistati con i Fondi ministeriali. Inoltre i docenti di sostegno
referenti dei rispettivi studenti hanno preso i contatti con la famiglia al fine di monitorare
costantemente l’andamento della DaD e si sono organizzati per fornire allo studente lezioni
individuali in streaming, oltre ad appunti, mappe e schemi, sostenendolo anche nell’organizzare del
carico di lavoro. I contatti con lo studente avvengono frequentemente tramite canali come Google
Meet, Whatsapp, mail istituzionale e Google Classroom. I docenti di sostegno hanno dovuto
riformulare il proprio orario coordinandosi con i curricolari e con gli studenti e si sono redistribuiti in
modo da coprire tutte le materie possibili. Tutte le metodologie applicate e gli strumenti utilizzati
nelle DaD per gli studenti con disabilità sono state formalizzate nelle postille da allegare ai Pei. Tali
postille sono state approvate in Consiglio di classe e comunicate alla famiglia e ai neuropsichiatri di
riferimento.
I docenti dell’Istituto Forti hanno attivato degli specifici Laboratori pomeridiani in continuità con il
progetto “A scuola dopo la scuola” attivo prima della sospensione delle attività didattiche in presenza.

