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P R O M E M O R I A 

Strutture per l'istruzione scolastica speciale 

Insegnamento a distanza per allievi che seguono l'istruzione scolastica 

speciale integrativa 

 

La situazione attuale relativa alla chiusura delle scuole a seguito del coronavirus 

rappresenta una grande sfida per tutti gli attori coinvolti nelle scuole dell'obbligo 

grigionesi. Desideriamo nuovamente esprimere il nostro sentito ringraziamento per il 

vostro impegno.  
 

Settimana scorsa il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente 

vi ha informati in merito al fatto che a partire dal 30 marzo 2020 tutte le scuole 

dell'obbligo grigionesi attueranno l'insegnamento a distanza. È previsto che questo 

sia adeguato al grado scolastico e alla situazione della scuola e che sia a 

disposizione di tutti gli allievi, anche di coloro che seguono l'istruzione scolastica 

speciale integrativa.  
 

La pianificazione, l'attuazione e l'organizzazione dell'insegnamento a distanza per 

allievi che seguono l'istruzione scolastica speciale integrativa compete ai pedagogisti 

curativi scolastici in collaborazione con gli insegnanti di classe.  
 

Partendo dal materiale allestito dall'insegnante di classe per la classe e sulla base 

del piano di sostegno individuale, i pedagogisti curativi scolastici adeguano 

l'insegnamento a distanza alle esigenze dei loro allievi. La trasmissione del materiale 

d'insegnamento, l'accompagnamento degli allievi nonché il contatto con i genitori 

vengono curati dai pedagogisti curativi scolastici nei limiti del volume d'impiego 

autorizzato e del loro mandato professionale. Questa suddivisione dei ruoli durante il 

periodo di insegnamento a distanza tiene conto di questa situazione particolare. 

L'attuazione dell'insegnamento a distanza deve essere organizzata in modo tale da 

non dare origine a costi supplementari. 
 

Vi preghiamo di inoltrare le presenti informazioni alle direzioni scolastiche nonché ai 

pedagogisti curativi scolastici attivi nell'istruzione scolastica speciale integrativa.   
 

Ulteriori indicazioni relative all'attuazione dell'insegnamento a distanza possono 

essere desunte dalla lettera dell'ispettorato scolastico "Informazioni di base e 

indicazioni pratiche sulla formazione a distanza analogica e digitale" del 19 marzo 

2020.  
 

Il presente promemoria viene inviato anche a tutte le autorità scolastiche nonché alle 

direzioni scolastiche affinché lo inoltrino a tutti gli insegnanti di classe della scuola 

regolare.  


