
 
 

Pachino li 09  /03 / 2020   
                                                                                   

Circ.n 303 

                                                                                                                                               
Ai Docenti coordinatori interessati  

 Ai docenti di sostegno  

                                                                                                                e per p.c  agli assistenti       

all’ASACOM 
 

 

Oggetto : Linee Guida in merito alla modalità della didattica a distanza per gli alunni con disabilità .  

 

Viste le disposizioni del DCPM del 4 Marzo del 2020,  in merito alla modalità di didattica a 

distanza , preme ricordare , al fine di tutelare il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità , 

l’importanza di attuare strategie inclusive nel rispetto della diversità. 

A tal proposito lo stesso  DCPM prevede l’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza  anche 

per gli alunni con Bisogni educativi Speciali . 

I docenti di sostegno utilizzeranno le modalità adottate dalla nostra istituzione scolastica (Registro 

elettronico), avendo cura di contattare anche telefonicamente le famiglie al fine di condividere le 

attività didattico/ educative , attraverso una fattiva collaborazione .  

I docenti di sostegno ,  attraverso la piattaforma Spaggiari,  prenderanno visione della didattica 

inserita dai vari docenti curriculari ed adatteranno la stessa in base alle esigenze dell’alunno , 

condividendo il materiale proposto all’alunno interessato .  

Si prediligono  l’uso di materiale personalizzato (schede didattiche semplificate e stimolanti 

l’apprendimento , video , film , links ecc.) e un costante feedback con l’allievo. 



Infine i  docenti degli alunni con Pei differenziato provvederanno , mediante la stessa modalità , a 

condividere il processo di apprendimento con materiali specifici  coerenti al PEI . 

Si mette in rilievo la fondamentale attenzione che tali alunni necessitano dal punto di vista 

relazionale  nel processo inclusivo , pertanto il docente dovrà , oltre a disporre in piattaforma il 

materiale attinente al PEI ,  monitorare , l’avvenuta ricezione del lavoro , facilitare il percorso di 

apprendimento anche attraverso lo scambio comunicativo con gli ASACOM. 

A seguito della nota del 5°Settore-Servizi Sociali- Cultura e Sport, in relazione al  DPMC ,  avendo 

disposto la sospensione delle attività didattiche, comunica la partecipazione degli ASACOM  , alla 

vita educativa e relazionale degli alunni loro affidati,come supporto  alle attività didattiche ed 

educative  coordinate dal Docente  di sostegno. 

A tal proposito la Nota chiarisce le modalità in presenza con le quali mantenere un feedback 

propositivo al fine di gestire in modo funzionale le autonomie personali del singolo allievo. 

Gli assistenti ASACOM , potrebbero svolgere attività domiciliari concordando con la Famiglia 

eventuali appuntamenti .  

Ciò permetterebbe agli alunni con bisogni educativi speciali di avere una figura di riferimento 

concreta che possa garantire un ponte necessario  tra Scuola e Famiglia. 

Le funzioni strumentali inclusione e il referente GLH resteranno a disposizione per qualsiasi 

chiarimento.  

  

Docenti Funzione Strumentale Inclusione  

 Prof.re Carmelo Fronte -  Prof.ssa Maria Assunta Cutrona  

Referente GLH Prof .re Concetto Amenta                                                                                                      

                      

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.re Antonio Boschetti  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n° 39/1993 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


