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 Ai docenti  tutor di scuola primaria 
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Agli atti 

 

OGGETTO: Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e corsi di specializzazione per il 

sostegno didattico agli alunni con disabilità- attività di tirocinio diretto in modalità a distanza. 

Con nota n. 8371 del 6 marzo2021, l’URS Campania, considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica e 

tenuto conto dei provvedimenti restrittivi adottati a livello regionale, ha comunicato alle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Campania,  accreditate o autorizzate ad accogliere gli studenti iscritti ai percorsi di 

Laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi di specializzazione per il sostegno per  le attività di 

tirocinio diretto, che le stesse dovranno tenersi esclusivamente con modalità a distanza. 

Con nota della scrivente prot. n. 1990 del 27/02/2021, sono state già fornite le indicazioni riguardo alla 

sospensione delle attività di tirocinio in presenza e la prosecuzione nella modalità a distanza, stante la 

situazione epidemiologica specifica per codesto istituto comprensivo. 

Ciò premesso, si comunica, a quanti in indirizzo, che a far data dal 9 marzo 2021 le tirocinanti potranno 

seguire, secondo il calendario concordato con la scuola ed in base al quadro orario DaD, previsto dal Piano 

della Didattica Digitale Integrata, le attività sincrone ed asincrone delle classi/sezioni alle quali sono state 

assegnate, nel rispetto del monte orario complessivo previsto per ogni tipologia di corso. 

Salvo diverse disposizioni intervenienti, le attività di tirocinio diretto proseguiranno nella modalità a 

distanza anche nel caso di ripresa in presenza delle attività di didattica speciale destinate agli alunni con Bes e 

diversamente abili; in tal caso i docenti tutor avranno cura di garantire il collegamento delle tirocinanti per 

seguire le attività programmate e proposte all’alunno in situazione educativa speciale.  

Si allega, ad ogni buon fine, la nota prot.41240 pubblicata dall’URS Campania il 10.12.2020, citata nella 

direttiva del 06/03/2021, da adattare alle specifiche situazioni di contesto, per chiarire le fasi e gli eventuali 

strumenti di flessibilità didattica che la scuola deve attivare in merito al percorso di tirocinio ed alle attività da 

svolgere 

Allegati: 

- nota prot.41240 pubblicata dall’URS Campania il 10.12.2020;  

- nota n. 8371 del 6 marzo 2021 dell’URS Campania.                                                                 
Tanto per i dovuti adempimenti. 
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