
AVVISO EMERGENZA EPIDEMIA DA COVID-19  

Servizi agli studenti con disabilità 

 

In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, e sulla base di quanto 

disposto dal DPCM dell'8 marzo 2020, dalla direttiva n. 2/2020,.  nonché 

dai DD.RR. n. 360, n. 385 , n. 453 e n. 482  sono sospesi alcuni dei servizi 

previsti per gli studenti con disabilità e DSA. 

L’attività didattica frontale è attualmente sostituita da modalità di didattica 

a distanza, secondo la procedura pubblicata sul sito web d’Ateneo 

all’indirizzo: https://web.unicz.it/it/news/84779/avviso-svolgimento-

attivita-didattiche. 

Sono sospesi il servizio di accompagnamento ed il servizio di 

tutorato/supporto allo studio mediante le attività degli studenti part-time. 

E’ sospeso il servizio di tutorato specializzato in presenza.   

Le attività di tutorato specializzato  potranno essere garantite  con la 

mediazione del servizio disabilità di Ateneo che -  ove  possibile –garantirà 

a)  attività di  multi-modalità nella diffusione del materiale video; 

b) utilizzo delle piattaforme informatiche per l’organizzazione e 

l’erogazione del materiale didattico e delle registrazioni delle lezioni;  

c) utilizzo dei sistemi di videoconferenza, per agevolare la relazione 

sincrona con il Docente;  

Il servizio disabilità di Ateneo  potrà valutare, per particolari necessità, 

l’avvio di ulteriori supporti a distanza, previa richiesta via mail degli 

studenti.  

Restano attivi, con modalità di richiesta telefonica o a mezzo posta 

elettronica (0961.3695175; gcosentino@unicz.it ) il servizio di mediazione 

e contatto con i docenti, il servizio di reperimento del materiale didattico 

in formato accessibile. 

Gli studenti e le studentesse con disabilità /DSA potranno concordare 

modalità di didattica a distanza personalizzate con i singoli docenti, 

attraverso l'intermediazione del servizio Disabilità/DSA; a tal fine le 
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studentesse e gli studenti che avessero esigenze specifiche sono invitati a 

segnalarlo a mezzo posta elettronica con il servizio disabilità 

(gcosentino@unicz.it), affinché si possano trovare le soluzioni più 

adeguate. 

La ripresa dei servizi di supporto alla disabilità in modalità ordinaria sarà 

comunicata a mezzo avviso che sarà pubblicato al seguente link: 

https://web.unicz.it/it/category/avvisi-generali 

Per eventuali chiarimenti il servizio disabilità è attivo telefonicamente o 

via email (0961.3695175 ; gcosentino@unicz.it ) 
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