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   Ai Dirigenti sclastici del territorio pratese 

Ai docenti 
Alle famiglie 

 
Prato, 20 marzo 2020 

 
OGGETTO: Circolare_020_Progetto CTS COVID 19 
 
In questo particolare momento in cui la didattica tradizionale ha subito un arresto, tutti docenti 
hanno comunque il compito di attivare supporti e mettere in campo competenze come conoscitori 
dei processi di apprendimento di tutti gli alunni  e in particolare di quelli con disabilità. 
Il docente di sostegno mette le proprie competenze a disposizione per rendere fruibili i materiali 
preparati per la didattica anche per gli alunni con BES. Dovendo far fronte a una situazione 
estrema, con le scuole chiuse e l’obbligo di stare in casa, il CTS/sportello Autismo/DSA ha attivato 
una chat/room in cui saranno disponibili gli operatori esperti in didattica inclusiva Roberta 
Facondini e Stefania Vannucchi che potranno offrire informazioni, contenuti e materiali utili a 
promuovere l'inclusione delle alunne e degli alunni delle nostre scuole italiane unitamente a un 
servizio di consulenza e supporto  per docenti e genitori. 
Nello specifico: 

- supporto e consigli su cosa fare, quali attività proporre a casa e come organizzarle, uso 
dell’agenda giornaliera, modalità per mantenere vivo il clima della classe e lavorare 
sull’inclusione; 

- consulenza per i genitori che si trovano a gestire comportamenti problematici legati al 
cambiamento delle routine quotidiane e alla mancanza della scuola; 

- supporto per i docenti che in classe hanno alunni in particolare situazione di grave 
disabilità; 

- ascolto, supporto e condivisione  per tutti coloro che accederanno alla chat/room.  
 

Le modalità di ingresso nella room di assistenza sono le seguenti:  
1) 

A. accedere alla homepage https://tico.chat/powercall   
B. digitare il nome della stanza “soscovidctsprato” 

Con questa modalità la chat/room è fruibile da tre persone oltre ai due operatori in 
contemporanea per un tempo di 65 minuti e sarà sempre aperta il lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Accesso libero 
 
2)  
in modalità privata prendere un appuntamento scrivendo a questo indirizzo mail: 

http://www.gandhiprato.edu.it/
mailto:info@gandhi.prato.it
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ctsgandhiprato@gmail.com  dove vi verrà risposto proponendo un orario e un giorno e inviato il 
link per accedere. 
 
Importante:  sarà chiesto il nome e il cognome di tutte le persone che usufruiranno del servizio 
Il servizio sarà attivo da lunedì 23 marzo 2020. 

 
                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                               Mario BATTIATO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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