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In funzione da ottobre
Racalmuto, parte
servizio scolastico

per gli handicappati
(gt) «Finalmente si è
passati dalle parole ai fat-
ti ed oggi gli interventi in
favore dei bambini porta-
tori di handicap sono una
realtà». L'affermazione è
del direttore didattico di
Racalmuto, Giuseppe
Abbate, riferendosi al fat-
to che quest'anno, per la
prima volta, nelle scuole
elementari e materne da
lui dirette, sono operanti
due «strutture di suppor-
to» per le attività didatti-
che, concernenti l'inseri-
mento e l'integrazione
degli alunni handicappa-
ti. Il servizio è articolato
con due strutture che si
integrano a vicenda. Una
prima equipe composta
da una psicoioga e da tre
assistenti sociali opera
nelle scuole elementari e
materne di Racalmuto e
della vicina Grotte.

La seconda struttura di
supporto, che è nuova nel
suo genere e che, come di-
ce Abbate, «è dovuta alla
fantasia ed alla creatività
[eli'assessore provincia-

le della Solidarietà socia-
le, Giovanni Avenia», ri-
guarda l'assistenza domi-
ciliare ai bambini porta-
tori di handicap. Si tratta
quindi di un altro mezzo
messo al servizio della
collettività, costituito da
una psicoioga e da due in-
segnanti di sostegno che,
ogni pomeriggio, si reca-
no a casa degli scolari per
assisterli nei compiti e
per aiutarli nella loro cre-
scita culturale e sociale.
«Occorre dire - - ha volu-
to precisare il direttore
Abbate - - che questo ser-
vizio esteso a tutta la pro-
vincia di Agrigento, ed io
ritengo sia molto efficace,
visti i risultati finora con-
seguiti, ed anche perché
gli insegnanti di soste-
gno, che sono dei veri
specialisti per questo tipo
di insegnamento, opera-
no in sintonia sia con l'in-
segnante di classe che
con la famiglia dei bembi-
ni che hanno difficoltà di
apprendimento.
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