
 
M.I.U.R. – U.S.R. PER LA SICILIA 

UFFICIO XV - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

OSSERVATORIO DI AREA Distretto14 “Brancaccio” 

 SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER LA PROMOZIONE DEL 

SUCCESSO FORMATIVO 
Sede: SC.SEC. I GRADO “R. FRANCHETTI” - Via Amedeo D’Aosta, 52– Palermo 

Coordinatrice Grazia Pappalardo – Psicopedagogista Territoriale Carla Cordaro 

 

Prot.n.                  

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

delle scuole dell’Osservatorio 14 

Palermo  

 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID -19 / ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE  

 

Si comunica che, il Comune di Palermo, in data 22/3/2020 (vedi documenti in allegato) ha inviato 

un’informativa ai presidenti di Circoscrizione e ai Servizi Sociali per avvisare la cittadinanza 

dell’attivazione di una Centrale Unica di Erogazione Banco Alimentare dal 27/3/2020.  

 

L’utenza interessata dovrà fornire i seguenti dati: 

 

Nome e Cognome del capofamiglia 

Data di nascita 

Codice fiscale 

Indirizzo di domicilio e di residenza 

Recapiti telefonici 

Componenti del nucleo familiare con dati anagrafici 

Situazioni particolari da evidenziare 

 

PER LE FAMIGLIE CHE NON SONO IN QUARANTENA E IN CUI NON SI 

RISCONTRANO CASI POSITIVI AL COVID-19 

 

L’accesso avverrà telefonando ai servizi sociali della propria circoscrizione: 

per la II Circoscrizione ai numeri 0917403417-19-59-81 da lunedì al venerdì ore 8/13 e mercoledì 

ore 15/18 oppure segnalando all’e-mail sscsecondacircoscrizione@comune.palermo.it 

 

PER LE FAMIGLIE IN QUARANTENA/ISOLAMENTO  
 

La domanda va inviata direttamente all’Ufficio di coordinamento 

emergenzesociali@comune.palermo.it oppure telefonando al tel.3351997496 

 

Considerato che le fasce più deboli della popolazione, a cui appartengono molti dei nostri alunni, 

vivono con maggiore drammaticità l’attuale situazione emergenziale a causa del blocco delle 

attività lavorative non essenziali, è necessario far circolare quanto più possibile l’informazione. 
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Come scuole, pertanto, possiamo dare una mano alle famiglie utilizzando le nostre reti di relazioni 

(i docenti, i rappresentanti dei genitori, le chat di classe, i siti delle scuole…), per informare chi ha 

bisogno di fruire di tale opportunità. velocizzando la fase della pubblicizzazione di questa 

importante iniziativa dell’amministrazione comunale, 

Vi ringrazio per la collaborazione e speriamo di raggiungere tutte le famiglie in difficoltà del nostro 

territorio. 

 

Palermo, lì 25/3/2020 

 

L’Operatrice psicopedagogica territoriale 

           Dott.ssa Carla Cordaro 

La Coordinatrice dell’Osservatorio 

       Prof.ssa Grazia Pappalardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


