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Comunicazione n. 34 Erice, lì 23/10/2020 
 

A tutti DOCENTI 
Agli ALUNNI interessati 

Agli ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 
Ai GENITORI 

Alla DSGA 
LORO SEDI 

All’ALBO dell’istituto 
Al SITO WEB dell’istituto 

 
 
 
OGGETTO: Rimodulazione programmazione docenti di sostegno – organizzazione 

assistenti alla comunicazione.  
 

 
In considerazione del fatto che è stato richiesto per alcuni alunni H lo svolgimento 

delle lezioni a distanza in modalità alternata e/o continuativa e tenendo presente che per 
alcuni allievi H è stata disposta dall’autorità competente la quarantena cautelativa, si 
invitano i docenti di sostegno interessati, a rimodulare la propria programmazione allo 
scopo di consentire ai propri alunni la fruizione dell’attività didattica anche a distanza. 

A questo scopo anche gli assistenti alla comunicazione concorderanno con i 
docenti di sostegno le modalità operative più idonee per assicurare agli alunni la 
partecipazione all’attività didattica. 

Si invitano, pertanto, sia i docenti di sostegno che gli assistenti alla comunicazione 
a concordare l’orario, tenendo conto delle esigenze prima prospettate, concentrando per 
esempio nel caso di DDI alternata, tutte le ore nelle giornate in cui gli allievi sono presenti. 

Qualora le famiglie ne facciano richiesta e non si tratti di una situazione di 
quarantena, gli assistenti alla comunicazione potranno effettuare il proprio servizio presso 
l’abitazione degli alunni. 

In tutti i casi la presenza degli assistenti alla comunicazione (anche attraverso 
videocollegamento, qualora l’assistente si trovi a casa dell’alunno) sarà segnata in 
apposito registro dal docente che svolge in quel momento la lezione in classe.  

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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