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Prot. n.53Z l gli del 23 io ^ I ao

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Catania

OGGETTO: richiesta proroga esami di profitto a distanza per gli studenti del CInAP.

Viste le note prot. n.87155 del 10 marzo 2020 e prot. n. 84406 del 5 marzo 2020, relative alle misure
precauzionali adottate dal nostro Ateneo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID - 19;
Vista la conseguente rimodulazione del servizio di tutorato part-time e di interpretariato della Lingua
Italiana dei Segni (LIS) in favore di studenti con disabilità e DSA, con la quale si è provveduto
tempestivamente alla fruibilità del servizio esclusivamente a distanza;
Vista la nota prot. N. 297950 del 23/06/2020 relativa al "Protocollo Università degli Studi di Catania
- sicurezza anti contagio Covid-19 - fase 2", con cui si prevedono le indicazioni necessarie alla
graduale ripresa degli esami di laurea e di profitto in presenza a partire dal mese di luglio;
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CInAP - Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata
Servizi per le Disabilità e i DSA

Si chiede alla S.V. di autorizzare i docenti a prevedere, quale misura compensativa per gli
studenti con disabilità e/o DSA del CInAP, che necessitano dell'affiancamento del tutor in
occasione degli esami di profitto in presenza, la possibilità di sostenerli a distanza come già
avvenuto negli ultimi mesi. Tutto ciò a tutela sia degli studenti del CInAP, sia degli studenti
che svolgono la funzione di tutor ai sensi dell'art.11 -D.Lgs n.68/12, in quanto
l'affiancamento in presenza non consentirebbe l'applicazione del distanziamento sociale
attualmente previsto.
Si richiede, altresì, di estendere la suddetta autorizzazione anche agli studenti sordi che per
comunicare necessitano del supporto dell'interprete LIS specializzato in quanto l'utilizzo
obbligatorio della mascherina chirurgica in aula, per l'intera durata degli esami sia scritti che
orali, non consentirebbe agli stessi di svolgere al meglio il proprio lavoro e agli studenti di
essere posti in condizioni di pari opportunità.
Certo di un riscontro favorevole, porgo cordiali saluti.
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