
 
CIRC. N.221   A.S. 2021/22 

Allo staff di Dirigenza 
Ai docenti funzione strumentale Area 5 e 6 
Agli assistenti alla comunicazione 
Al personale docente  
Al personale ATA 
Ai genitori/tutori degli/lle alunni/e 
Sito web news  
sezione protocollo anticovid 

 

 

Oggetto: Assistenza specialistica alunni/e con disabilità in DDI   
 
Al fine di garantire continuità operativa ai minori che nel corrente anno scolastico 

fruiscono del servizio di Assistenza Specialistica, si ricorda alle SS.LL. che è possibile 

prevedere la partecipazione alle attività didattiche a distanza degli Assistenti 

Specializzati assegnati agli/lle alunni/e  disabili.  

 

Per attivare l’assistenza specialistica in DDI, come previsto dal competente ufficio 

dell’Area scuola del Comune di Palermo, che contattato in data odierna conferma la 

procedura già diramata lo scorso anno scolastico, genitori e assistenti specializzati 

dovranno attenersi alla seguente procedura:  

- sia la famiglia che gli operatori dovranno manifestare il proprio consenso per le 

attività formative a distanza, mediante la compilazione degli appositi modelli 

allegati alla presente;  

- i genitori degli/lle alunni/e dovranno procedere all’autorizzazione all’uso della 

piattaforma digitale utilizzata dalla classe per la realizzazione degli interventi di 

didattica a distanza;  

- per documentare l’attività specialistica ed il numero di ore erogate (nel rispetto 

del monte ore settimanale previsto per ciascun alunno/a) l’assistente 

specializzato ed il genitore dovranno compilare e firmare il registro allegato alla 

presente; il registro dovrà essere controfirmato dal genitore per validare l’attività 

effettivamente svolta.  

 

I docenti di sostegno e curriculari delle classi interessate e gli assistenti specializzati 

dovranno attenersi alla programmazione oraria stabilita dalla Scuola e dovranno 

pianificare i contenuti degli interventi, in coerenza con il Piano Educativo 





Individualizzato.  

Rimane inteso, comunque, che la prestazione d’opera non dovrà settimanalmente 

superare il monte ore assegnato al minore da assistere. 

 
Si allega alla presente: 

- modulistica assistenza specialistica 
 
 
 
                  La Dirigente Scolastica 
                Rosaria Corona  

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


