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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 
Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche ricadenti nell’ODS ambito XV 
 
Al Dirigente Ufficio VIII° Ambito Territoriale 
di Messina 
 

    Alla Coordinatrice provinciale Osservatorio 
            Provinciale per la dispersione scolastica 

Dott.ssa Agata Tringali       
 

 

        

  
  

Oggetto: Emergenza Covid 19  Disseminazione servizio di consulenza on line  

Attivazione  “Sportello Ascolto a distanza”. Supporto psicopedagogico rivolto agli alunni, alle loro 

famiglie e ai docenti. 

 

 

Al fine di dare continuità e sostegno al dialogo educativo, nel periodo dell’emergenza 

epidemiologica e delle attività di didattica a distanza , si informa che è stato creato lo “Sportello 

Ascolto a distanza”, un supporto psicopedagogico rivolto agli alunni, alle loro famiglie e ai 

docenti, uno spazio  virtuale in cui poter incontrarsi / raccontarsi,/essere ascoltati, per poter 

esprimere difficoltà, esigenze e paure oltre ad essere luogo di confronto, di scambio di “best 

practices”,  e di sostegno  in questo particolare momento. 

Lo sportello è anche finalizzato a favorire l’inclusione scolastica degli alunni.  

Il servjzio  è gratuito e intende offrire alle istituzioni scolastiche dell’ambito, ai docenti, 

studenti e genitori un supporto di sostegno per gli alunni in difficoltà nel processo di inclusione 

sociale.  

I genitori interessati rivolgeranno la loro richiesta alla scuola di appartenenza che farà 

da tramite con l’osservatorio. 
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I coordinatori di classe, i docenti dei gruppi GOSP e i referenti della Dispersione Scolastica 

potranno segnalare eventuali nominativi di studenti e alunni che risultano difficili da raggiungere 

nella didattica online, allo scopo di cercare strategie comuni per accrescere la loro motivazione e il 

loro impegno. 

 

Lo sportello, gestito dalla Dott.ssa Costantino Antonella , OPT Osservatorio per la 

dispersione scolastica e la promozione del successo formativo. 

 

Le richieste di consulenza dovranno pervenire   tramite l’email della scuola di 

appartenenza  con oggetto “Richiesta consulenza sportello psicopedagogico, indicando il nome 

della scuola di appartenenza, mail docente referente e numero di telefono di contatto/email “    

 Peo: MEIC88300C@ISTRUZIONE.IT 

 

Sul sito della scuola https://www.icprimomilazzo.edu.it/ è riservata un’apposita sezione 

relativa alla dispersione scolastica ove è possibile reperire il materiale che via via viene inserito. 

 

 Si informa altresì che sono attivi : 

 sul sito della scuola http://www.iclucianimessina.edu.it/scuola-polo-per-linclusione-2/ è 

riservata un’apposita sezione “Scuola Polo per l’Inclusione” obve è possibnile reperire 

materiali e risorse didattiche specifiche 

 gli sportelli di aiuto previsti dalla ASP di Messina raggiungibili all’indirizzo: 

https://www.asp.messina.it/?page_id=231036  

 lo sportello per l’autismo del CTS presso l’IIS Antonello di Messina raggiungibile 

all’indirizzo: 

http://www.iisantonellomessina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=556:sp

oaut&catid=4&Itemid=159 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 

D.Lgs n. 39/93 
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