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Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado 

Ambito Territoriale Caltanissetta/Enna 
 

OGGETTO: Attivazione, per la provincia di Caltanissetta, di un Servizio di sportello per consulenza 
e informazione ad opera degli OO.PP.TT. in servizio presso questo U.S.P. 

 
 

Egregi Dirigenti Scolastici,  

gli Operatori Psico-Pedagogici in servizio presso gli Osservatori d'Area sulla Dispersione 

Scolastica di Caltanissetta, San Cataldo e Gela, propongono l'attivazione di un “Servizio di sportello 

per consulenza ed informazione” a beneficio delle famiglie e dei colleghi, con la finalità di offrire un 

ulteriore elemento per contrastare la dispersione scolastica e il disagio fornendo ai colleghi docenti 

informazione, consulenza, opportunità di studio di casi “ipotetici ma concreti”, consulenza e spunti 

di informazioni su BES e DSA, consulenza su Orientamento, informazioni sulla gestione delle 

segnalazioni e della modulistica con lo scopo di rendere maggiormente efficaci e tempestivi gli 

interventi di contrasto alla dispersione scolastica. 

Lo sportello sarà attivo tutti i martedì non festivi, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 dal 7 febbraio fino 

al 10 giugno 2023, e utilizzerà le risorse umane già in servizio presso Questo Ambito Territoriale, 

prof. Felice Lo Giudice; dott.ssa Sandra Micicchè, dott.ssa Cinzia Manuella. 

Gli incontri saranno concordati previo appuntamento con gli OPT. 

Agli stakeholders richiedenti la consulenza verrà fornito il link della video chiamata utilizzando la 

piattaforma MEET e/o similare, nel corso del dialogo potranno essere esaminati casi concreti o 

ipotetici senza alcun riferimento a nomi o a persone. 
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Per ogni contatto con colleghi verrà utilizzato un link diverso allo scopo di scongiurare rientri in 

conferenza e sovrapposizioni.  

Nel caso che durante le discussioni emergano criticità ulteriori o se dovesse evidenziarsi la 

necessità di un contatto “de visu”, gli OO.PP.TT. si rendono disponibili ad una convocazione da parte 

della scuola.  

Lo sportello sarà attivo anche per le famiglie, il contatto con esse avverrà solamente a richiesta 

delle stesse e, qualora il PTOF della scuola non faccia menzione della partecipazione della stessa alle 

attività dell’Osservatorio d’Area per la Dispersione Scolastica, dopo che i dirigenti/docenti di 

riferimento avranno fatto firmare una liberatoria per la privacy predisposta dalla stessa Istituzione 

Scolastica. 

Procedure per il contatto dello sportello: 

inviare dalla mail della scuola una richiesta di contatto indirizzata a: opt.sportellocl@gmail.com, 

indicando nel corpo della mail Nome, Cognome e recapiti del docente da contattare. 

Gli OO.PP.TT. contatteranno l’insegnante per concordare la data e i contenuti dell’incontro e 

forniranno il link per la video conferenza. 

In questa fase, si raccomanda di non trasmettere documentazione contenente dati sensibili. 

Si ricorda che il servizio - erogato in via sperimentale - avrà termine il 31 agosto 2023. 

 

 

Caltanissetta 04.02.2023 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 
Filippo Ciancio 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993 

 


