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Ai Dirigenti degli AA.TT 

e, p.c. ai referenti inclusione degli AA.TT 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e 

grado 

 

e, p.c. ai coordinatori per il sostegno 

 

E p.c.  Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Oggetto: NO GAP - I SICILY, Inclusive School Piano di formazione per il sostegno e l’istruzione 

ospedaliera e domiciliare 

  

In considerazione della attuale e straordinaria situazione di emergenza sanitaria e della 

conseguente attivazione dei percorsi di Didattica digitale integrata, nelle scuole sono stati avviati 

processi interni di riorganizzazione e rimodulazione della didattica per sostenere gli studenti più 

vulnerabili e le loro famiglie.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si è attivato per affrontare le criticità e condividere le 

buone prassi attraverso le Scuole-polo inclusione che sono state chiamate a predisporre corsi di 

aggiornamento e di formazione. 

Il nuovo Piano proposto rappresenta un ulteriore supporto operativo per Dirigenti, coordinatori 

per il sostegno (fino a 900 iscritti) e docenti ospedalieri e domiciliari. Gli incontri, sviluppati su più 

giornate, presenteranno nuove modalità di confronto e di condivisione fornendo suggerimenti 

organizzativi, didattici e pedagogici per migliorare i processi inclusivi delle scuole siciliane. 

I moduli – erogati a distanza – avranno una durata complessiva di 20 ore, e saranno articolati in 6 

incontri. I corsisti potranno iscriversi ai singoli moduli o all’intero corso.  

http://www.usr.sicilia.it/
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All’interno del percorso si avvia anche una formazione specifica per i docenti ospedalieri e 

domiciliari impegnati quest’anno nel realizzare interventi didattici a vantaggio di bambini e ragazzi 

in condizioni di “fragilità” (con patologie gravi o immunodepressi, come da Ordinanza ministeriale 

134 del 9 ottobre 2020). 

Per la partecipazione al modulo relativo alla scuola in ospedale, è richiesta anche la compilazione 

di un breve questionario al quale si accede dal seguente link: 

https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=eb6f79495d579ce9b8343c0e3d251cceb 

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 dicembre 2020.  

Il calendario del corso – che potrebbe subire eventuali modifiche - prevede i seguenti incontri: 

 Titolo Relatore Data 
Link 

Evento 

N.1 

Politiche inclusive e NT: ausili e 

sussidi  

 

Anna Maria Murdaca 

(Università di Messina) 
11 dicembre 

dalle 15 alle18 
LINK-1 

Fabrizio Corradi -  psicotecnologo 

N.2 

Il rapporto tra CTS, scuole polo 

inclusione e il coordinatore per il 

sostegno 

Dario Ianes 

(Università di Bolzano) 14 dicembre 

dalle 17 alle 20. 
LINK-2 

Marinella Muscarà, 

UNIKORE-Enna 

N.3 

L’inclusione: problema 

pedagogico ed emergenza 

educativa 

Paolina Mulé 

(Università di Catania) 
15 dicembre 

dalle 15 alle 18 
LINK-3 

Flavio Fogarolo  

formatore didattica inclusiva 

N.4 
Autismo-La rete regionale e gli 

sportelli 

Giovanna Gambino - neuropsichiatra 

16 dicembre 

dalle 15 alle 18 
LINK-4 

Lucia Collura - docente  

(CTS AG) componente gruppo 

nazionale sportelli autismo  

Rete SAI. 

http://www.usr.sicilia.it/
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=eb6f79495d579ce9b8343c0e3d251cceb
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=e50269610b703ebbc2817c9753652950d
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=ef3690cb9ea31cbc742d7ea354aa356cc
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=e16d2aa192f16413e9f821af9edc21acd
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=e984b43de2af774f40b59415a6182cc69
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N.5 Il cloud al servizio dell’inclusione 

Gianna Cappello 

(Università di Palermo)  

 17 dicembre 

dalle 15 alle 18 
LINK-5 

Giovanni Passaro, Anna Scarpulla, 

Liborio Calì  

(EFT dell’USR Sicilia) 

N.6 

L’istruzione domiciliare e la 

scuola in ospedale: quando la 

scuola è parte essenziale della 

terapia 

Daniela Lucangeli 

(Università di Padova) 

18 dicembre 

dalle 15 alle 20 
LINK-6 

Momcilo Jankovic  

(San Gherardo, Monza) 

Giuseppa Palmeri  

(Università di Palermo) 

Michele Roccella  

(Università di Palermo) 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a: 

Dirigente Tecnico Tiziana Catenazzo email tiziana.catenazzo@gmail.com 

Dirigente Tecnico Patrizia Fasulo fasulopatrizia@gmail.com 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

http://www.usr.sicilia.it/
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=e1b478c5231601980113b76954876f44d
https://marconimangano.webex.com/marconimangano-it/onstage/g.php?MTID=eb6f79495d579ce9b8343c0e3d251cceb
mailto:tiziana.catenazzo@gmail.com
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