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PROVINCIA DI BRINDISI 
 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

indirizzi e.mail allegati  
Istituti Scolastici degli Utenti con Disabilità Sensoriale 

 
 
OGGETTO: Servizio di Integrazione Scolastica Disabili Sensoriali (Videolesi e Audiolesi). 
Comunicazione 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 della Provincia di Brindisi 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. 

 Con la presente, si chiede, alle Scuole in indirizzo, di informare i propri alunni disabili 
sensoriali che possono trarre pieno beneficio da un intervento educativo a distanza e favorire le 
richieste da parte delle loro famiglie mediante i rispettivi Assistenti alla Comunicazione. 

 Le famiglie interessate dovranno inoltrare per e mail la scheda allegata, reperibile anche sul 
sito internet della Provincia. 

Si comunica che il personale del settore opera in smart working e che eventuali comunicazioni 
urgenti possono essere come di seguito inviate: 

RUP . dott.ssa Prete Fernanda  

fernanda.prete@provincia.brindisi.it  
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responsabile dell’esecuzione del contratto: sig.ra Fiora Leo 

fiora.leo@provincia.brindisi.it 

oltre alla pec in calce indicata che resta sempre attiva. 

Cordiali saluti 

”. 
         Il Dirigente  

         Dott.ssa Fernanda PRETE  
    (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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