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    Ai docenti di sostegno  

Ai docenti tutti 

Agli Alunni e alle famiglie 

Alle funzioni Strumentali  inss Rosaria Corigliano e Daniela Raso 

 Al DSGA 

Agli Atti 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI- Comodato d’uso sussidi didattici  

La Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000388 del 17.03.2020, avente per oggetto “Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, in 
riferimento agli alunni con disabilità così recita: 

“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo 
di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la 
famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche 
di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback 
periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo 
di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità 
scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso 
a ogni attività didattica. Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi 
sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna 
singola situazione impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti 
con disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici. E’ compito del Dirigente scolastico, 
d’intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o studente 
sia in possesso delle strumentalità necessarie” 

• Per quanto concerne gli Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati, sempre nella nota 
si legge che:  

“Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 
presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani 



didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito 
dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o 
vocabolari digitali, mappe concettuali.  

I docenti di sostegno e i coordinatori di classe, qualora non via abbiano già provveduto comunicheranno 
entro Lunedì 30 marzo 2020 alle ore 12,00 i nominativi degli alunni  con disabilità, DSA o con Bisogni 
Educativi non certificati che siano privi di device per usufruire della didattica a distanza. 

 

Analogamente anche le famiglie degli alunni che siano privi di tale strumentazione potranno farne richiesta 
mediante compilazione del modulo allegato ed invio a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
rcic846006@istruzione.it o telefonando al numero al numero telefonico 0966/949149 lunedì 30 marzo  
dalle 9,30  alle ore 11,30.  

In caso di richieste in eccedenza si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Disagio negli apprendimenti  
2. Disagio socio economico della famiglia  (risultante da autocertificazione sulla situazione reddituale) 

In caso di più figli potrà essere concesso un solo devise. 

Il materiale concesso in comodato d’uso dovrà essere restituito al termine delle attività didattiche a distanza  
all’Istituzione Scolastica alle stesse condizioni in cui è stato fornito al momento della consegna. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gioconda Saraco 

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