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11 MAGGIO - RIAPERTURA SCUOLE 
 
Attività del Servizio di Sostegno Pedagogico (SSP) al momento della riapertura delle 
scuole. 
 
 
Attività del docente di sostegno pedagogico 
 
Il docente di sostegno pedagogico esercita la sua funzione di supporto agli allievi in 
difficoltà, di consulenza dei docenti e delle direzioni, contribuendo a perseguire gli obbiettivi 
della riapertura.  
Il docente di sostegno pedagogico, d’intesa con il capogruppo, in base alle esigenze 
dell’Istituto Scolastico resta a disposizione delle direzioni per svolgere attività di supporto 
all'insegnamento e all'accudimento dei bambini.  
Verranno forniti tutti gli strumenti di protezione al fine di garantire le misure adeguate 
compatibilmente con le indicazioni sanitarie (punto E) della direttiva per la riapertura delle 
scuole dell’obbligo del 30 aprile 2020. 
 
Terapie logopediche e psicomotorie 
 
Le terapie logopediche e psicomotorie riprendono sia per gli allievi della SI che della SE di 
regola in ambulatorio, compatibilmente con il rispetto delle indicazioni sanitarie. Esse 
saranno determinate per priorità in funzione di gravità delle difficoltà e frequenza dell’allievo. 
Eventuali situazioni particolari vengono discusse con il capogruppo. 
In generale, i terapisti non vengono coinvolti nell’accudimento, salvo situazioni eccezionali 
che andranno stabilite in collaborazione tra capogruppo e direzione. 
Verranno forniti tutti gli strumenti di protezione al fine di garantire le misure sanitarie 
adeguate. 
 
Riunioni in presenza 
 
Le riunioni in presenza sono permesse compatibilmente con il rispetto delle indicazioni 
igieniche e di distanza sociale. Particolarmente la distanza minima tra le persone 
dev’essere di 2 m, la sala va arieggiata per 10 minuti prima e dopo la riunione, di preferenza 
la porta va mantenuta aperta ed alla fine della riunione si deve procedere alla pulizia delle 
superfici dei tavoli. 
 
Se la rete lo preferisce ed è concorde, in questo momento di transizione, le riunioni possono 
essere effettuate a distanza. 
 
Assenze operatori del SSP 
 
Le attività degli operatori del SSP riprendono sul luogo di lavoro, come indicato sopra. 
Si attendono ulteriori direttive dalla Sezione amministrativa inerenti le assenze.  
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