MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA IN CARCERE
A CURA DEL CESP - RETE DELLE SCUOLE RISTRETTE

Regione

Provincia

Città

Casa Circondariale

Iniziative didattiche

Abruzzo

L'Aquila

Sulmona

Basilicata

Potenza

Potenza

Basilicata

Potenza

Potenza

Casa di reclusione di Sulmona- CPIA- NO SKYPE Viene inviato materiale agli educatori che lo fotocopiano e lo distribuiscono.
Non è possibile utilizaare Skyper per motivi organizzativi (udienze, coloqui, etc) e sicurezza
L'Aquila
interna, nonostante la disponibilità del personale interno.
CPIA- NO SKYPE per carenza di personale. Si distribuisce materiale cartaceo.
IPM di Potenza
CPIA-NO SKYPE- Si trasmette materiale cartaceo e un educatore cura la stampa del materiale
Casa Circondariale Santoroe assicura il feedback con gli stidenti atraverso la restituzione degli esercizi assegnati e svolti

Basilicata

Potenza

Melfi

Casa Circondariale di Melfi

Calabria

Catanzaro

Calabria

Catanzaro

Calabria
Calabria

Catanzaro

Casa Circondariale di
Catanzaro

CPIA -NO SKYPE- Numerosi problemi dopo la rivolta. Si distribuisce materiale cartaceo.
CPIA- NO SKYPE- L'istituto ha inviato materiale didattico, poi distribuito dagli educatori agli
alunni. Si è in attesa di ulteriori notizie in merito al possibile utilizzo di Skype o altro per la DAD
e il 30 aprile la direzione ha comunicato che sta risolvendo le problematiche relative alla
connessione all'interno per mettere gli insegnanti nelle condizioni di lavorare.
Il CPIA-NO SKYPE ha inviato materiale didattico, poi distribuito dagli educatori agli alunni. Si
è in attesa di ulteriori notizie in merito al possibile utilizzo di Skype o altro per la DAD e il 30
aprile la direzione ha comunicato che sta risolvendo le problematiche relative alla connessione
all'interno per mettere gli insegnanti nelle condizioni di lavorare. L'istituto ha assicurato di avere
già i tablet
per i ragazzi e che a breve i docenti potranno interagire con loro.
CPIA- NO SKYPE Sia i colleghi che l'ufficio di segreteria della scuola hanno inviato materiali
che al 5 maggio sono ancora in fase di distribuzione

Catanzaro

Istituto penale Minorile

Cosenza

Castrovillari

Casa Circondariale di
Castrovillari

Cosenza

Cosenza

Casa Circondariale di Cosenza distribuzione

Calabria

Cosenza

Paola

Calabria

Cosenza

Rossano

Calabria

Reggio Calabria

Calabria

Potenza

Laureana di
Borrello
Reggio Calabria Locri

RILEVAZIONE A CURA DEL CESP

CPIA NO SKYPE Sono stati inviati materiali che al 5 maggio sono ancora in fase di

CPIA NO SKYPE Casa Circondariale è stato inviato materiale via mail da stampare e
distribuire. Al 5 maggio sono ancora in fase di distribuzione.
Casa Circondariale di Paola
ISTITUTO ALBERGHIERO SKYPE. Le scuole superiori sono state autorizzate all'uso di Skype
per gli esami. Polo universitario, dopo aver ricevuto dalla rete la nota del DAP, ha cercato di
prendere contatti per poter almeno fare esami via Skype.
Casa di Reclusione di Rossano CPIA- NO SKYPE. Sia i colleghi che l'ufficio di segreteria della scuola hanno inviato materiali
che al 5 maggio sono ancora in fase di distribuzione
NC

Casa di Reclusione Luigi Daga CPIA- NO SKYPE Attività didattiche sospese il 24 febbraio. Viene ditribuito materiale cartaceo
agli studenti.
di Laureana di Borrello
CPIA- NO SKYPE-Attività didattiche sospese il 26 febbraio
Casa Circondariale di Locri
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Regione

Provincia

Città

Calabria

Reggio Calabria Palmi

Calabria

Reggio Calabria

Calabria

Campania

Reggio
Calabria
Reggio
Reggio Calabria
Calabria
Napoli

Napoli

Campania

Napoli

Pozzuoli

Campania

Salerno

Fuorni

EmiliaRomagna

Bologna

RILEVAZIONE A CURA DEL CESP

Bologna

Casa Circondariale
Casa Circondariale Filippo
Salsone- Palmi
Casa Circondariale "Arghillà" di
Reggio Calabria
Casa Circondariale San Pietro
di Reggio Calabria

Iniziative didattiche

NO

CPIA-NO SKYPE Attività didattiche sospese il 24 febbraio. Viene distribuito materiale cartaceo

NO

CPIA-NO SKYPE Attività didattiche sospese il 24 febbraio. Viene distribuito materiale cartaceo
CPIA NO SKYPE I docenti hanno inviato all'area educativa il materiale cartaceo da distribuire,
ma ad oggi non c'è stato riscontro.
Istituto Superiore " E. Caruso" Sono state inviate al capo area educativa delle dispense per
ciascun asse culturale. Tali dispense sono state fotocopiate e consegnate ai corsisti.

Casa Circondariale di
Secondigliano- Napoli

CPIA. Da venerdì 24 aprile sono state avviate le videolezioni da remoto utilizzando la
piattaforma Gsuite e l’account istituzionale del CPIA Napoli Provincia 1. Sono programmate per
ora quattro sessioni settimanali, ognuna delle quali coinvolge due discipline, destinate ad un
gruppo di alunne non superiore ad 11 unità per garantire un distanziamento efficace.
Casa Circondariale Pozzuoli
Ovviamente molte rimangono fuori, il folto gruppo del secondo periodo didattico e le A2 per le
Femminile
quali verrà forse aggiunta una sessione in più. Le alunne recluse hanno accolto molto
positivamente questa modalità di comunicazione, che viene utilizzata con piattaforme diverse
anche per gli incontri con gli avvocati e i giudici, per le lezioni universitarie e per i colloqui con i
parenti.
Istituto Alberghiero Roberto Virtuoso Da lunedì 27 aprile anche al carcere di Fuorni
(Salerno) è iniziata la didattica a distanza. Il collegamento avviene mediante gsuite meet per 3
Casa Circondariale Fuorni (SA)
ore al giorno dal lunedì al venerdì, alternando le varie discipline del nostro POF.

Casa Circondariale Rocco
D'amato detta anche Dozza

DAD

CPIA-NO SKYPE- Attività didattiche sospese dalla data 05 marzo 2020. Viene distribuito
materiale cartaceo

CPIA- Programma radiofonico di didattica, cultura e informazione per il carcere e la
cittadinanza dal 13 aprile unisce le voci di tutti gli insegnanti della scuola del carcere. Il
programma radio "Eduradio" , è trasmesso da radio Fujiko fm 103.1dal lunedì al venerdì: 10
minuti di pillole di italiano L2, ITALIANO, STUDI SOCIALI, SCIENZE E FRANCESE. Il
programma sarà registrato e trasmesso anche sul canale 292, tre volte al giorno alle 10.15,
alle 14.30 e alle 21.
Dal 27 aprile 2020 al 29 maggio 2020 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
10.00, all’interno del palinsesto di Lepida TV sul canale 118 del digitale terrestre Emilia Romagna, va in onda #nonèmaitroppotardi2020 un programma per la scuola in carcere e non
solo. Gli studenti universitari stanno ricevendo materiale cartaceo mentre gli altri studenti per
ora nulle tranne la trasmissione di cui sopra e il programma Eduradio.
Istituto superiore Keynes è stato inviato per posta il materiale cartaceo e si faranno lezioni
tramite tv (mezz'ora alla settimana) e radio ( 4 minuti ogni 15 giorni). Si parte questa settimana
(4 maggio). Il progetto EDURADIO coinvolge il CPIA.( l'istituto superiore solo per 4 minuti ogni
15 giorni).
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Regione

Provincia

EmiliaRomagna

Ferrara

EmiliaRomagna

Reggio Emilia

Friuli Venezia
Giulia

Trieste

Friuli Venezia
Giulia

Lazio

Udine

Roma

Città
Ferrara

Casa Circondariale
Casa Circondariale Satta

Reggio Emilia Istituti Penali di Reggio Emilia

Trieste
Udine

Roma

Casa Circondariale Trieste
Casa Circondariale Udine

Casa Circondariale Femminile
Rebibbia

Lazio

Roma

Roma

Casa Circondariale "Raffaele
Cinotti"-Rebibbia NC

Lazio

Roma

Roma

Casa di Reclusione Rebibbia

Lazio

Roma

Velletri

Casa Circondariale di Velletri

RILEVAZIONE A CURA DEL CESP

Iniziative didattiche
Istituto superiore Orio Vergani Nel carcere di Ferrara non hanno neanche garantito la
distribuzione del materiale cartaceo prodotto da ogni docente. Probabilmente si riuscirà a far
avere, agli studenti che devono affrontare l'esame, il tablet con caricati testi e lezioni in
modalità asincrona. Ma al 22 aprile ancora non c'era alcuna certezza.
CPIA- No SKYPE. Le cose vanno più a rilento del solito: l'unico educatore a cui si può fare
riferimento è riuscito a distribuire materiale cartaceo dopo circa un mese dal nostro invio
(precisamente il primo aprile). I docenti hanno chiesto che un feedback con gli studenti per il
lavoro svolto fino ad ora. Si sta muovendo qualcosa per riuscire a vedere i ragazzi online in
qualche modo....ma ci saranno difficoltà di tipo logistico su locali, divisione in gruppi, ecc...!
CPIA. Avviata la didattica a distanza solo per il percorso della scuola media con un
collegamento internet e piattaforma. (aggiornamento al 30 aprile)
CPIA.Nella Casa Circondariale di Udine non è possibile usare Skype. Al momento non ci sono
informazioni certe su un eventuale futuro utilizzo.Per i detenuti hanno aumentato il numero di
telefonate con le famiglie. Per ora si inviano delle fotocopie all'area educativa.
CPIA 1 Invia settimanalmente materiale cartaceo che viene distribuito alle iscritte
Liceo Artisico ha inviato una tantum materiale cartaceo che viene distribuito alle iscritte
IIS " Von Neumann", l'istituto superiore ha inviato materiale didattico in formato digitale (pdf)
in data 28 aprile.Vista la grossa mole di materiale la CC non lo stamperà e non lo recapiterà
alle studentesse.
Istituto Agrario, ha inviato materiale cartaceo da distribuire alle studentesse.
Si pensa alla DaD per le classi finali (Medie e Liceo Artistico) e forse un breve saluto di fine
anno con le altre classi
CPIA1 ha inviato materiale didattico cartaceo.
L'istituto superiore " Von Neumann" ha inviato materiale didattico in formato digitale (pdf) in
data 28 aprile. Quasi certamente la CC lo stamperà e lo recapiterà soltanto agli studenti delle
quinte classi.
Si prevede un collegamento online per le classi terminali Medie e Superiori (aggiornato al 5
maggio)
CPIA 1 ha inviato materiale cartaceo in due soluzioni ed è stato distribuito.
L'istituto superiore "J. Von Neumann" ha inviato materiale didattico in formato digitale (pdf)
in data 28 aprile. L'area educativa ha confermato la distribuzione del materiale agli studenti.Per
le sole classi terminali è stato ipotizzato un collegamento via SKYPE a partire dalla prossima
settimana per due ore giornaliere da condividere con tutti gli istituti e indirizzi presenti
(aggiornato al 5 maggio).
CPIA e Istituto Alberghiero. E' stata attivata la didattica a distanza.
Si sta ipotizzando di comprare delle smart TV. Si pensa di estendere l'uso delle smart TV a
tutto il Lazio, ma è necessario prima attivare una rete wireless per connettere i dispositivi .
(aggiornamento al 30 aprile)
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Regione

Liguria

Provincia

Genova

Città

Genova

Casa Circondariale

Casa Circondariale MarassiGenova

Iniziative didattiche

DAD

CPIACENTRO LEVANTE. No Skype. scuola media e alfabetizzazione presso la Casa
Circondariale di Genova Marassi. Scuola MEDIA: Dal 3 aprile invio settimanale di dispense
didattiche cartacee che vengono fotocopiate in carcere e distribuite a tutti gli studenti. Dal 5
maggio settimana avremo un feedback con gli studenti attraverso la restituzione degli esercizi
che saranno ritirati da noi docenti in prima porta in carcere una volta alla settimana. Dal 21
aprile sono state realizzate lezioni audio della durata di un'ora che vengono trasmesse da una
radio -tv locale sul digitale terrestre una volta alla settimana. ALFABETIZZAZIONE Dal 3 aprile
invio settimanale di dispense didattiche cartacee A1-A2 che vengono fotocopiate in carcere e
distribuite a tutti gli studenti. Dal 10 aprile sono state realizzate lezioni audio della durata di
dieci minuti, che vengono trasmesse da una radio -tv locale sul digitale terrestre. tutti i giorni,
domenica compresa.
Istituto superiore VITTORIO EMANULE II-RUFFINI No Skype.Casa Circondariale di GenovaMarassi: il 18 aprile la scuola superiore ha consegnato i materiali da distribuire in cartaceo agli
studenti e sono state realizzate lezioni audio e video che verranno trasmesse per radio. Nei
prossimi giorni verranno predisposti collegamenti via skype con gli studenti che dovranno
sostenere gli esami di stato per le lezioni preparatorie.

NO

CPIA- Istituto superiore VITTORIO EMANULE II-RUFFINI-IPSIA RUFFINI
ODONTOTECNICO Per le classi intermedie si invia regolarmente materiale cartaceo con
l'aiuto degli educatori che si occupano delle fotocopie. Le lezioni via Skype si tengono
unicamente per il 3 periodo della scuola secondaria ovvero per la classe 5 si avranno a
disposizione 2 ore una volta alla settimana dalle 10 alle 12.
Sono stati regalati 2 smartphone dalla scuola che verranno prossimamente utilizzati per fare
video lezioni con gli studenti di quinta che dovranno affrontare l’esame di Stato .

Genova

Casa Circondariale
Pontedecimo Maschile e
Femminile- Genova

La Spezia

La Spezia

Casa Circondariale La Spezia

Liguria

La Spezia

Chiavari

Casa di Reclusione di Chiavari No skype

Liguria

Imperia

Imperia

casa Circondariale di Imperia

Liguria

Imperia

Sanremo

Casa Circondariale di Sanremo

Lombardia

Bergamo

Bergamo

Lombardia

Milano

Casa Circondariale di Bergamo aprile)
Casa di Reclusione di Bollate- Avviata Didattica a distanza. (aggiornamento al 30 aprile)
Milano

Liguria

Genova

Liguria

RILEVAZIONE A CURA DEL CESP

Milano

CPIA- ISTITUTO PROFESSIONALE sezione GRAFICI.Video lezioni tramite canale televisivo
locale che ha offerto il proprio servizio per tutte le situazioni di svantaggio sul territorio, ivi
compreso il carcere.

No skype
No skype
CPIA- Istituto superiore Alberghiero. Attivata la didattica a distanza. (aggiornamento al 30

AGGIORNAMENTO AL 06/05/2020
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Regione

Provincia

Piemonte

Alessandria

Piemonte

Novara

Piemonte

Alessandria

Piemonte

Torino

Città
Alessandria
Novara

Alessandria

Torino

Casa Circondariale

CPIA. NO skype Si ditribuisce solo materiale cartaceo il 5 maggio hanno un inocntro con lo
Staff per capire se è possibile attivare un colegamento a distanza
CPIA 1, IIPP Cantiello-Gaeta. NO skype. Si distribuisce materiale cartaceo. Il problema
principale per il momento è la scarsa capacità di connessione. Dal 1° aprile i docenti inviano
files video e audio che l'educatrice sottopone agli studenti. Il collegamento Skype a quanto è
Casa di reclusione San Michele stato riferito agli insegnanti dovrebbe arrivare la settimana prossima, c'è infatti il grosso
problema di non avere un feedback da parte degli studenti.

Casa Circondariale Novara

Casa Circondariale Lorusso Cutugno Torino

Piemonte

Cuneo

Saluzzo

Casa di Reclusione Saluzzo

Puglia

Lecce

Lecce

Borgo san Nicola

Sardegna

Alghero

Alghero

Casa di Reclusione di Alghero

RILEVAZIONE A CURA DEL CESP

Iniziative didattiche

CPIA1 NO skype La situazione al Cantiello&Gaeta è complessa, a parte il materiale cartaceo
Casa Circondariale Cantiello & inviato dai docenti, del quale non si ha riscontro, l'attivazione di un canale diretto con gli
studenti sembra ancora una possibilità remota.
Gaeta, piazza Don Soria

CPIA1, Primo Liceo Artistico, IPIA Plana, IIS Giulio. Dal 17 aprile a Torino dispense
graduate per gli studenti di alfabetizzazione(60) e di scuola media(85),che sono state stampate
e rilegate a carico della scuola e distribuite a cura dell'area educativa. Grazie alla
collaborazione tra tutti gli istituti presenti e il Capo Area trattamentale, sono stati attivati
account di posta elettronica individuando rappresentanti degli studenti con cui scambiare
informazioni e materiali. Da lunedi 4 maggio iniziano le trasmissioni radiofoniche che le varie
scuole gestiranno alternandosi dal lunedi al sabato. Si prevede che la rubrica, chiamata Libera
Frequenza, proseguirà anche dopo la fine delle lezioni. L'iniziativa ha avuto il sostegno e il
Patrocinio del Comune di Torino, USR, Prap, EFTPiemonte.
Istituto superiore SOLERI-BERTONI. No SKYPE. A Saluzzo il diffondersi dei contagi ha reso
ancor più complessa l'attività didattica. I docenti hanno dovuto rimandare più volte l'inizio dei
collegamenti telefonici con i rappresentati degli studenti delle cinque classi di liceo artistico (per
problemi di riorganizzazione interna). Prosegue invece, anche se con grandi difficoltà e molto
a rilento, lo scambio di materiale didattico in formato digitale e cartaceo.
NO skype
CPIA. NO SKYPE. si distribuisce materiale didattico cartaceo.
Istituto Alberghiero.NO SKYPE. E' stata registrata ed inviata una videolezione che gli alunni
ristretti, opportunamente suddivisi, dovrebbero visionare in un’aula scolastica nella quale verrà
installato un computer ed un video proiettore. Purtroppo ad Alghero le LIM non sono mai state
autorizzate. Si è in attesa di conoscere l’esito di questa prova per vedere se sarà possibile
integrare il materiale fotocopiato che viene consegnato abbastanza regolarmente con dei brevi
file audio o video prodotti dai docenti.
Dal 15 aprile
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Regione

Provincia

Città

Sicilia

Catania

Sicilia

Caltanissetta

Caltanissetta IPM di Caltanissetta

Sicilia

Caltanissetta

Caltanissetta

Sicilia

Enna

Sicilia

Palermo

Acireale

Enna
Palermo

Casa Circondariale

Iniziative didattiche
CPIA Caltanisetta2. NO SKYPE. E' stato fornito ai ragazzi solo materiale cartaceo, ma non c'
è stato Feedback da parte dell'Area Pedagogica. Risulta ai docenti che i ragazzi potrebbero
disporre di Kindle, se glieli attivassero. Ad oggi non è stata attivata alcuna modalità di DAD.

IPM " Bicocca"

CPIA Caltanissetta 2. NO SKYPE. Sono state inviate dispense via email email. Risultano
difficoltà con l’area educativa
CPIA- NO SKYPE Sono state inviare dispense via email.

Casa di reclusione di San
Cataldo
Casa Circondariale Luigi
CPIA Enna1- NO SKYPE. Non c’è stata risposta alla richiesta di invio materiale cartaceo
Bodenza di Enna
Casa Circondariale Pagliarellidi CPIA- NO skype: Casa Circondariale sono state preparate le dispense per gli studenti, ma non
si sono potute consegnare a causa della rivolta.
Palermo

DAD
NO
NO
NO
NO
NO

CPIA NO skype: Contattata l'area educativa, Skype per ora viene utilizzato per i colloqui a cui

Sicilia

Palermo

Sicilia

Palermo

Sicilia

Ragusa

Sicilia

Siracusa

Sicilia

Caltanissetta

Toscana

Toscana

Firenze

Livorno

RILEVAZIONE A CURA DEL CESP

Palermo

Casa di reclusione Ucciardone si dà la priorità. Inoltre non potrebbero tenere gli alunni tutti in un unico ambiente perché
sarebbe contrario alle vigenti norme di sicurezza. In questo momento è anche difficile
di Palermo

Termini
Imerese
Piazza
Armerina

Casa Circondariale di Termini
Imerese
Casa Circondariale di Piazza
Armerina Enna

Siracusa

Casa Circondariale di Siracusa

Gela

Casa Circondariale di Gela

Firenze

Casa Circondariale di
Sollicciano

Livorno

CPIA1-ITC Vespucci Colombo. No Skype: si invia il materiale ad una educatrice a Livorno, lei
lo stampa e lo consegna agli studenti settimanalmente. Nella casa circondariale delle Sughere
a Livorno e nella casa di reclusione di Gorgona sono stati tenuti contatti con i detenuti
mandando materiale cartaceo per la scuola media, attraverso fotocopie fatte e distribuite dagli
Casa circondariale Le Sughere educatori e dal garante dei detenuti. Dal prossimo lunedì ci dovrebbero essere due contatti
settimanali via webex una volta con l'a. s. una volta con la m. s. Per il feedback gli educatori
di Livorno
rinvieranno tutto il materiale cartaceo scannerizzato degli esercizi che sono stati assegnati agli
studenti così i docenti potranno correggerli e rinviare il tutto. In più saranno preparati dei file
video e vocali delle lezioni e dalla prossima settimana saranno consegnate pen drive agli
educatori che si preoccuperanno di farle vedere agli studenti.

distribuire le dispense fotocopiate.
CPIA- No Skype
CPIA Piazza Armerina 1-NO SKYPE Non c’è stata risposta alla richiesta di invio materiale
cartaceo
Istituto Alberghiero. E' stata attivata la didattica a distanza (aggiornato al 30 aprile)
CPIA Gela1 - NO SKYPE Non c’è stata risposta alla richiesta di invio di materiale cartaceo
CPIA-IIS Russell Newton. Dal 27 aprile sono iniziate le videolezioni nel carcere di Sollicciano
sia per il CPIA sia per le Scuole Superiori, attraverso le Lim e le piattaforme Meet/Hangout.

AGGIORNAMENTO AL 06/05/2020
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Regione

Provincia

Città

Casa Circondariale

Toscana

Livorno

Livorno

Casa di Reclusione Porto
Azzurro-Livorno

Toscana

Livorno

Livorno

Casa di Reclusione Gorgona
Livorno

MassaCarrara

Casa di Reclusione di Massa
Carrara

Pisa

Pisa

Casa Circondariale di Pisa

Pisa

Volterra (Pisa) Casa di Reclusione di Volterra

Toscana

Massa-Carrara

Toscana

Toscana

Iniziative didattiche
CPIA-Didattica a distanza. Studenti in gruppi di cinque si collegano alle video lezioni dei propri
insegnanti interagendo con loro.
CPIA1-No Skype: inviato il materiale in ufficio alle Sughere lo stampano e viene portato
sull'isola dove l'educatore fa le copie per gli studenti. Appena arriverà la nuova stampante
manderemo il materiale direttamente sull'isola.nella casa di reclusione di Gorgona sono stati
tenuti contatti con i detenuti mandando materiale cartaceo per la scuola media, attraverso
fotocopie fatte e distribuite dagli educatori e dal garante dei detenuti.
Il preventivato contatto via webex è stato annullato. Per il feedback gli educatori rinvieranno
tutto il materiale cartaceo scannerizzato degli esercizi che sono stati assegnati agli studenti
così i docenti potranno correggerli e rinviare il tutto. In più saranno preparati dei file video e
vocali delle lezioni e dalla prossima settimana saranno consegnate pen drive agli educatori che
si preoccuperanno di farle vedere agli studenti.
Istituto superiore E. BARSANTI- I docenti hanno inviato subito dopo la chiusura della scuola
materiale didattico cartaceo agli educatori che però hanno bloccato tutto in atesa di
organizzarsi. Dopo Pasqua, Tutt i docenti hanno inviato materiale agli educatori per email, ma
non hanno ricevuto riscontro. I detenuti sembrano essere stati impegnati nella produzione di
mascherine. L'unico alunno "superstite" della classe 5° è uscito e sosterrà l'esame con gli
alunni del serale esterno. In conclusione i contatti con gli alunni sono interrotti dal 5 marzo.
CPIA- NO SKYPE
CPIA- ITC "F. NICCOLINI- Agrario-Alberghiero A Volterra il sistema delle video chiamate
skype continua con la presenza di più di un insegnante; sono stati realizzati incontri fra gli
studenti di tutti le classi e i professori di diverse discipline di tutte le sezioni. Oltre a questo c'è
uno scambio abbastanza continuo di fotocopie di tipo didattico (schemi, verifiche,
esercitazioni) fra la scuola ed il carcere. Però, nonostante la buona volontà, si va avanti
lentamente, queste sono soltanto pilloline in emergenza. I problemi sono tanti, ma quello più
urgente è potenziare la didattica a distanza, anche tramite piattaforme, in attesa di offrire le
condizioni di sicurezza per potere riprendere la didattica in presenza, la più significativa.
CPIA1- Dal 7 aprile è stato inviato materiale cartaceo fotocopiato e distribuito dagli educatori,
sia per L2 che per il primo livello. Dalla prosssima settimana (11 maggio) saranno avviate
video lezioni via Skype con gruppi di 5 alunni studenti 2 volte a settimana solo per il primo
livello. ITEPS "P. Dagomari" Collegamento online solo per la classe quinta delle superiori

Toscana

Prato

Prato

Casa Circondariale La Dogaia
Prato

Toscana

Siena

San
Gimignano

Casa di Reclusione Ranza San Istituto Superiore Roncalli- Collegamento online solo per le classi quinte delle superiori due
volte a settimana
Gimignano
(aggiornato al 30 aprile)
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Città

Massa
Marittima

Trento

Spoleto

Terni

Padova

Casa Circondariale

Casa Circondariale di Massa
Marittima

Casa Circondariale di Trento

Iniziative didattiche
CPIA-Nel carcere di Massa Marittima (Grosseto), si è iniziata a sperimentare la didattica a
distanza da lunedì 30 marzo.
In pratica si tratta di videoconferenze tramite l’uso di Skype erogate due volte a settimana, il
martedi e venerdi dalle 9,30 alle 11,00 e coinvolge non più di 6/7 persone per volta.
Attualmente i corsisti frequentanti i corsi L2 sono 14 / 1°periodo: 7 / 2° periodo: 9, in totale una
trentina i corsisti detenuti coinvolti nella DaD
I corsisti possono seguire le lezioni dalla stanza dei colloqui del carcere attrezzata con un
schermo di 24 pollici
Primo Livello e Secondo livello.A partire da venerdì 27 marzo si è iniziato ad inviare a tutti gli
studenti il materiale didattico cartaceo, ogni due settimane. Gli insegnanti della scuola media
hanno potuto, fin da subito, inviare il materiale ogni settimana, con la possibilità per gli studenti
di restituire lo svolgimento delle consegne per una correzione e valutazione. A partire da
venerdì 8 maggio anche gli studenti della scuola secondaria di secondo grado potranno inviare
le loro restituzioni agli insegnanti. La Direttrice si è detta disponibile ad attivare le lezioni via
Skype non appena verranno ultimati i lavori sulla rete che si sono resi necessari a causa
dell'inadeguateza della linea pre-esistente. I tempi non dovrebbero essere lunghi ma ad oggi
non esiste una data certa di inizio.
(aggiornato al 30 aprile)

CPIA-LICEO ARTISTICO-ISTITUTO ALBERGHIERO. Per le classi intermedie si invia
Casa di Reclusione di Maiano- materiale cartaceo con feedback degli studenti tramite svolgimento di prove scritte. E' stato
possibile inviare lezioni registrate dai docenti. Per le classi quinte dalla prossima settimana
Spoleto
sarà attivato Skyper le videolezioni.

DAD

SI

SI

NO

Casa Circondariale di Terni

CPIA- Sono stati introdotti alcuni nuovi computer per procedere a colloqui tra studenti detenuti
e docenti.

NO

Casa di Reclusione Due
Palazzi di Padova

CPIA: i docentiscuole medie (primo periodo primo livello) e alfabetizzazione: a parte un
insegnante che non ha aderito all'iniziativa (L2), tutti gli altri hanno fatto pervenire materiale
coordinato solo cartaceo. Accordi sono stati presi per videolezioni via Skype o Meet (come
Istituto superiore) in ritardo rispetto alla partenza prevista per adeguamento strumentazione
informatica del CPIA.
Istituto tecnico superiore Einaudi-Gramsci. Dal 17 aprile le lezioni in videoconferenza con
Skype si svolgono in un'aula in cui possono stare 6-7 studenti per il rispetto della regola di
distanziamento. Si utilizza il collegamento del computer alla LIM. Le lezioni si svolgeranno tutte
le mattine dal lunedì al venerdì e qualche pomeriggio per le classi più numerose. Nell' aula è
presente un agente. Si verificherà la possibilità di utilizzare G meet, ache se la circolare del
DAP parla solo di Skype. Dal 17 marzo è stato consegnato anche materiale cartaceo.

SI
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Regione

Provincia

Città

Casa Circondariale

Iniziative didattiche
CPIA . Scuole medie (primo periodo primo livello) e alfabetizzazione: i docentiscuole medie
(primo periodo primo livello) e alfabetizzazione: a parte un insegnante che non ha aderito
all'iniziativa (L2), tutti gli altri hanno fatto pervenire materiale coordinato solo cartaceo. Il
materiale alla consegna deve scontare 10 gg di quarantena. Negata per questioni tecniche
dell'istituto di pena la possibilità di videolezioni. Non si riescono ad avere feedback.

Veneto

Veneto

Padova

Casa Circondariale di Padova

Veneto

Treviso

Treviso

IPM di Treviso

Veneto

Treviso

Treviso

Casa Circondariale di Treviso

Veneto

Venezia

Venezia

Casa Circondadriale di Venezia detenuto. Gli insegnanti si alternano.

Verona

CPIA- Dal 16 aprile si è organizzato skype per il primo livello, oltre alla consegna del cartaceo
che funziona regolarmente con la collaborazione della polizia penitenziaria.
Casa Circondariale Montorio di Per l'alfabetizzazione invece è sono stati presi contatti con una emittente televisiva e si riuscirà
a mandare in onda un paio di volte alla settimana un corso di lingua italiana visibile quindi in
Verona
tutte le stanze anche a chi non è iscritto a scuola; abbiamo già concordato che sarà fruibile
anche sul territorio.

Veneto

Verona

RILEVAZIONE A CURA DEL CESP

CPIA- ATTIVATA DIDATTICA ONLINE
CPIA-NO SKYPE. TUTTO BLOCCATO
(aggiornato al 30 aprile)
CPIA- Dal 15 aprile collegamento skype: Ogni giorno è previsto un collegamento con un
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