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Prot. 1340 del 18.03.2020 

 

        ALLE SCUOLE DEL CASTANESE 

 

Oggetto: servizio di pedagogia scolastica 

 

In questo periodo di emergenza si comunica che il Servizio di pedagogia scolastica, finanziato dai 

Comuni del Castanese e realizzato in partnership con la Cooperativa Kinesis, resta attivo per tutte le 

scuole e il personale docente e per tutte le famiglie con figli frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo e le scuole  dell’infanzia comunali e private paritarie 

attraverso modalità a distanza, da condividere con tutti i soggetti coinvolti ed in base ai bisogni 

pedagogici emergenti.  

 

 Il servizio pedagogico quindi è disponibile per sostenere i docenti in questa complessa fase di 

progettazione degli interventi didattico-educativi a distanza con i propri alunni, oltre che mantenere 

attive le reti con i servizi (Servizi di educativa scolastica, di educativa al domicilio, servizio sociale 

di base, Tutela Minori e Comunità diurne) per le situazioni di fragilità. Gli interventi pedagogici di 

supporto potranno essere individuali per insegnanti, allargati a tutto il collegio dei docenti, oppure 

agli insegnanti con la presenza delle famiglie per situazioni di singoli alunni. 

- Si attiva inoltre uno sportello pedagogico per offrire alle famiglie spazi individualizzati di 

confronto e di supporto educativo ed emotivo in questo momento tanto difficoltoso, 

nell’intento di sostenere e mantenere la relazione scuola-famiglia. Si valuterà con la famiglia 

la modalità di contatto più idonea a rispondere al bisogno, prevedendo anche la possibilità di 

videochiamate tramite piattaforme di semplice attivazione.   

 

Le famiglie interessate potranno contattare il pedagogista per concordare un incontro in 

videochiamata attraverso gli indirizzi mail di seguito riportati. 

p.cardani@coopkinesis.it 

a.scotellaro@coopkinesis.it 

g.cavalea@coopkinesis.it 

a.croci@coopkinesis.it 

In accordo con i Dirigenti e i coordinatori e con modalità da concordare, sarà possibile creare anche 

momenti di incontro di gruppo. 

 

Rimanendo a disposizione per un confronto e per eventuali altre proposte, cordiali saluti 

 

Cooperativa Kinesis                                                                                     Azienda Sociale 

La Coordinatrice del Servizio                                                                 La Responsabile di Azienda  
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