Alla C.a. della Ministra dell’Istruzione On. Lucia Azzolina
e.p.c. alla c.a. della

Viceministra On. Anna Ascani

e.p.c. alla c.a. del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Dott. Marco Bruschi

e.p.c. alla c.a. della Dott.ssa Giovanna Boda
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione

Oggetto: Introduzione della figura professionale del pedagogista nel protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
Covid 19

Egregia Ministra,
Le Associazioni Professionali di Categoria di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n° 4 APP, CONPED, UNIPED
intendono con la presente sottoporre alla Sua attenzione la necessità di integrare al punto 6 del Protocollo in
oggetto, per l’adempimento delle attività educative e di natura non clinica - come peraltro definite all’interno
dello stesso - la figura professionale del Pedagogista.
In qualità di esperto apicale dei processi educativi, formativi e di apprendimento la presenza del pedagogista è di
fondamentale importanza, affinché il rientro a scuola non sia soltanto un tornare a stare tra i banchi ma
soprattutto un riuscire a star bene insieme nell’ottica di realizzazione di una serena comunità educante e
dell’interiorizzazione delle norme sanitarie in termini di competenze di cittadinanza attiva.
Pertanto chiediamo che il pedagogista sia incaricato di
“supportare e coadiuvare le attività di natura non clinica del personale scolastico nell’applicazione di
metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di
quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti
insegnanti specializzati di sostegno”.
Carichi di aspettative da parte del mondo pedagogico e nella speranza che possiate accogliere la nostra missiva,
cogliamo l’occasione per porgerVI cordiali saluti.
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