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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 

 

Taranto, 10/03/2020 

         

        Ai Dirigenti Scolastici 

        di tutti gli Istituti di Taranto e provincia 

        LORO SEDI 

 

   All’USR Puglia  

alla c.a. del Coordinatore degli Ispettori 

Dott. Francesco Forliano 

francesco.forliano@istruzione.it   

 

Alla c.a. della Referente regionale Inclusione  

        Prof.ssa M. A. Delre 

        mantodelre@gmail.com  

 

        Al Dirigente scolastico  

        della scuola capofila della  

        Rete regionale “Inclusione” 

        I.T. “G. Deledda” - Lecce 

  lete010002@istruzione.it  

 

Oggetto: Didattica a distanza per l’inclusione degli alunni con BES – costituzione di un  

      repository provinciale di strumenti e risorse. 

  

In riferimento alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in corso ed in 

considerazione della necessità di favorire il diritto all’istruzione attraverso l’attivazione di modalità di 

apprendimento a distanza, per tutti gli alunni, con particolare riguardo agli alunni con disabilità, come 

disposto nella DPCM del 04/03/2020, la Scuola Polo per l’inclusione per la provincia di Taranto intende 

supportare gli Istituti della provincia di Taranto con la costituzione di un Database provinciale di risorse e 

strumenti per garantire la migliore inclusione possibile a distanza per gli alunni con disabilità, 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed altri BES. Tale repository, costantemente aggiornato, è 

disponibile al link http://bit.ly/336gixC e contiene una sezione STRUMENTI/RISORSE (applicativi online,  
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app, software, videotutorial, siti internet…) ed una sezione APPROFONDIMENTI, cui ciascun docente potrà 

attingere per programmare e gestire le attività a distanza. Ciascuna risorsa è corredata da una breve 

descrizione e dal relativo link per il reperimento ed il successivo utilizzo. Il database, in un’ottica di scambio 

alla pari e di knowledge sharing, potrà essere ampliato ed arricchito grazie alle eventuali indicazioni che 

perverranno dalle singole scuole. A tale scopo, si invitano i coordinatori dell’inclusione delle scuole della 

provincia, a suggerire, a mezzo Google Form disponibile al seguente link 

https://forms.gle/p5MLMPhGuAfpvF728, strumenti e/o risorse sperimentati nella didattica inclusiva a 

distanza a vantaggio degli alunni con BES.  

Con l’auspicio di poter essere utili, fornendo un contributo per gli alunni, in particolare quelli con disabilità 

che certamente sentiranno, in misura maggiore, la mancanza del contatto con i loro compagni ed insegnanti, 

si resta a disposizione e si saluta cordialmente. 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Marilena SALAMINA 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

https://forms.gle/p5MLMPhGuAfpvF728



