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                                                     Monterotondo   15.05.2020 
 

Circolare n.  242                                                                                        Alle Famiglie  
Agli Studenti         

Ai docenti 
Al D.S.G.A 

 
OGGETTO: SPORTELLO DSA - COVID-19  

Si informano tutte le component della scuola che il giorno 18 saranno riattivate le attività 
dello sportello DSA. 

In seguito all’emergenza COVID-19 si modifica la modalità di interazione e di erogazione 
del servizio Sportello DSA, ma gli obiettivi e il supporto degli specialisti saranno i 
medesimi.   

Lo sportello nasce per sostenere e guidare ragazzi, genitori e corpo docenti 
nell’affrontare problematiche scolastiche che possono presentarsi durante l’anno 
scolastico e influire sul rendimento, la partecipazione e l’integrazione.   

Lo sportello ha il fine di:   

- supportare gli alunni, con certificazione DSA o che presentano difficoltà scolastiche, 
potenziare il metodo di studio, le competenze linguistiche e accademiche;   

- confrontarsi con i docenti per visionare e stilare PDP, PEI, certificazioni, attenzionare 
gli alunni che presentano difficoltà ed elaborare insieme strategie;   

- dialogare con i genitori per comprendere l’impatto delle difficoltà scolastiche in ambito 
familiare.   

Lo sportello online potrà essere attivo da lunedì 18 maggio nei seguenti giorni ed orari: -  

Lunedì dalle 15 alle 17 con la Dott.ssa Logopedista Valentina Chiarelli –  

Venerdì dalle 9 alle 11 con la Dott.ssa Logopedista Alessia Paris  

Le dottoresse potranno essere raggiunte dalle famiglie, dai docenti e dagli studenti che 
ne avranno necessità attraverso una richiesta di appuntamento da inviare tramite mail 
dedicata, indicando in oggetto il nome della scuola, agli indirizzi: 

 ascoltarsigenitori@lanternadidiogene.it 
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 ascoltarsidocenti@lanternadidiogene.it  

 ascoltarsistudenti@lanternadidiogene.it 

Le dottoresse, quindi, forniranno – tenute presenti le necessità dei richiedenti – un 
appuntamento via SKYPE o, laddove le famiglie avessero difficoltà, anche incontri a 
distanza attraverso altre modalità. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Roberta MONCADO 
                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 

39/93 
 


