COORDINAMENTO NAZIONALE SORDITA’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 settembre 2021
Alle Direzioni Generali
Uffici Scolastici Regionali
epc.:
Al Ministro Università
Maria Cristina MESSA
segreteria.ministro@miur.it
Al Ministro istruzione
Patrizio BIANCHI
segreteria.ministro@istruzione.it
Al Ministro della disabilità
Erika STEFANI
segreteria.ufficiodisabilita@governo.it

Oggetto: mascherine trasparenti: -

Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni vi informiamo che se qualche istituto non avesse
ancora comunicato al proprio ufficio scolastico regionale di competenza, il numero degli alunni sordi iscritti
al nuovo anno scolastico può in via eccezionale procedere come segue.
L’istituto può scrivere al più presto direttamente alla seguente email dell’ufficio preposto del commissario
per l’emergenza
fabbisogniCovid@covid19.difesa.it
e in copia al proprio ufficio scolastico regionale
specificando


Il numero dei loro allievi sordi



La taglia delle mascherine trasparenti per i loro allievi sordi e per i loro compagni di classe, ovvero
se è per bambini o per adolescenti-adulti

Ricordiamo che le mascherine sono monouso, non sono lavabili nè sterilizzabili.
Con l’occasione desideriamo fornire qualche informazione per la miglior inclusione degli allievi sordi negli
istituti scolastici.
Ribadiamo un primo consiglio generale: i dirigenti degli istituti scolatici dovrebbero raccogliere le più precise
e complete informazioni su come comunicano gli allievi sordi dagli stessi loro genitori.
Le persone sorde sono tutte diverse, oltre al loro livello di sordità hanno capacità ed esigenze diverse:
possono usare o meno la lettura labiale, possono utilizzare più o meno bene apparecchi acustici o impianti
cocleari, possono comunicare con linguaggi mimico gestuali o con la parola.
Queste informazioni, oltre alla documentazione sanitaria, le possono benissimo dare i genitori anche
coadiuvati eventualmente da medici specialisti.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pertanto non sempre le mascherine trasparenti sono necessarie per tutti gli allievi sordi e nemmeno le
mascherine trasparenti possono risolvere tutti i problemi.
Una buona acustica delle aule, una corretta luminosità degli ambienti, materiale didattico audiovisivo con
sottotitoli, sistemi di trasmissione a radiofrequenza o con sistemi ad induzione magnetica, sono accorgimenti
altrettanto importanti.
E ancor più importante è il comportamento delle persone udenti che devono tenere con gli allievi sordi,
bastano alcuni accorgimenti semplici: avere il proprio volto ben illuminato e visibile, parlare frontalmente,
non troppo distanti e in modo chiaro, non serve né rallentare l’eloquio né enfatizzare con gesti o con
espressioni del volto, tenere la bocca scoperta accorciando barba e baffi se necessario, non masticare nulla
mentre si parla.
Rimanendo a vostra disposizione vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Diego Virginio Salvi
Referente CNS
——————————
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