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Comunicazione n. 39

Erice, lì 28/10/2020
A tutti i DOCENTI
Agli ALUNNI interessati
e, per loro tramite, ai GENITORI
Agli ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE E IGIENICO SANITARI
Al PERSONALE ATA
Alla DSGA
TUTTE LE SEDI
All’ALBO dell’istituto
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Attività didattica in presenza e DDI per studenti con Bisogni Educativi Speciali.
In relazione al mutamento del quadro normativo, a seguito dell’ordinanza contingibile ed
urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24/10/2020, della circolare della
Presidenza della Regione Siciliana e del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 24 del
26/10/2020 e della nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale Prot. n. 04114 del 27/10/2020, “muovendo dalla consentita possibilità di adire, fino al
25%, alla didattica in presenza (per come stabilito dal DPCM), la Regione Siciliana intende affidare
ai Sigg. dirigenti scolastici… la facoltà di disporre l’erogazione didattica in presenza” per “eventuali
e specifiche esigenze relative a studenti disabili o portatori di bisogni educativi speciali ovvero a
condizioni di contesto, caratterizzate da particolare povertà educativa e/o da oggettiva e
documentata difficoltà di fruizione del collegamento digitale”.
Pertanto si assicurerà alle famiglie, che ne facciano richiesta alla mail istituzionale entro
sabato 31/10/2020, la didattica in presenza per un massimo di 8 ore settimanali (25% del monte
ore) con il supporto del docente di sostegno e dell’eventuale assistente all’autonomia e alla
comunicazione.
Ad integrazione della Comunicazione n. 34 del 23/10/2020, si indicano le situazioni che
possono prospettarsi:
MODALITÀ
ATTIVITÀ
DIDATTICA
DDI esclusiva
(l’alunno si
collega
quotidianamente
da casa in
sincrono e
asincrono)

1

ATTIVITÀ DOCENTE
DI SOSTEGNO

ATTIVITÀ ASSISTENTE
ALL’AUT. E COM. e
IGIENICO SANITARIO

Svolge
le
attività
di
Effettua almeno 12 ore
supporto,
collegandosi
in sincrono e le restanti
tramite
Classroom
in
in asincrono1.
sincrono, per 18 ore.

ANNOTAZIONE
PRESENZA
DELL’ASSISTENTE
Il docente dell’ora
annota nel RE
Registro di Classe Giornaliero nella
sezione “Annotazioni
giornaliere”.

In asicrono si può ad esempio usare una chat o creare un corso su Classroom a supporto.

Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani







0923 569559
0923 29002
0923 872131
0923 891601
0923 569559

Didattica in
presenza (8 ore)
e per le restanti
ore l’alunno si
collega da casa in
sincrono e in
asincrono

Effettua 8 ore in
presenza (in classe o
presso
il
domicilio
dell’alunno,
qualora
richiesto dalla famiglia),
almeno
4
ore
in
sincrono e le restanti in
asincrono2.

Svolge
le
attività
di
supporto per 8 ore in
presenza (in classe o
presso
il
domicilio
dell’alunno,
qualora
richiesto dalla famiglia) e
per
10
ore
tramite
Classroom in sincrono.

Il docente di sostegno
controfirma le ore in
presenza nel foglio
firme degli assistenti.
Il docente dell’ora
annota le ore DDI nel
RE Registro di Classe
- Giornaliero nella
sezione “Annotazioni
giornaliere”.

Didattica in
presenza (8 ore)
e per le restanti
ore l’alunno non
si collega da casa

Effettua 8 ore in
presenza, e le restanti
10 ore di supporto alla
classe, di cui almeno 4
ore in sincrono e le
restanti in asincrono3.

Svolge
le
attività
di
supporto per 8 ore in
presenza (in classe o
presso
il
domicilio
dell’alunno,
qualora
richiesto dalla famiglia).

Il docente di sostegno
controfirma le ore in
presenza nel foglio
firme degli assistenti.

Si invitano, pertanto, sia i docenti di sostegno che gli assistenti alla comunicazione a
concordare l’orario, tenendo conto delle situazioni indicate ed a trasmetterlo tramite la mail
istituzionale ai rispettivi responsabili di plesso.

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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In asicrono si può ad esempio usare una chat o creare un corso su Classroom a supporto.
In asicrono si può ad esempio usare una chat o creare un corso su Classroom a supporto.
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