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 CIRCOLARE n° 298 del 25.03.2020 

   

  AI DOCENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

AI DOCENTI DELL’AREA COMUNE 

 

   
  AI DOCENTI DI SOSTEGNO  

  AL PERSONALE A.T.A.   

  ALLA SEDE “E. FERMI”  

  WEB – R. E.  

 
 

 

  

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – 

ALBO  
 

 

 

OGGETTO: 

 

DIDATTICA A DISTANZA PER GLI STUDENTI DISABILI 
 
In questa fase dell’a.s. che si svolge secondo la metodologia della Didattica a Distanza, la 

dimensione inclusiva deve essere ancor più centrale nell’azione di ogni docente. Questo è 

quanto richiedono i vari Decreti che hanno introdotto la DAD; ancor più questo deve essere 

l’obiettivo di un Istituto Scolastico che intende nel proprio operato superare la dimensione 

burocratica dell’agire per riconoscersi principalmente come comunità educante, capace di 
promuovere il soddisfacimento di quei diritti soggettivi che sono garantiti dalla nostra 

Costituzione. 
A questo scopo, riassumo le indicazioni desunte dai decreti e dalle circolari di recente 

emanazione relative all’oggetto. 
-PEI. Il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. Seguiranno indicazioni 
per la sua integrazione ed adattamento alla DAD. 
- Considerato che 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, la collaborazione fra docenti curriculari e docenti di sostegno deve 

essere sempre più stretta per mantenere la necessaria fondamentale comunicazione 

didattica tra alunno, docenti e famiglia. Sarà quindi necessario: 
 
- predisporre materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza concordate con la famiglia dell’alunno disabile; 
- monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di avanzamento del 
percorso educativo; 
- attuare una costante collaborazione nella organizzazione della verifica e nella 

formulazione della valutazione, attraverso una programmazione (data e orario), 
elaborazione (con congruo anticipo) e svolgimento (con le modalità ritenute più 

appropriate) delle prove di verifica pienamente condivisi fra docente curriculare e 

docente di sostegno. 
 
- Verificato che ciascuno studente sia in possesso delle strumentalità necessarie, i 
docenti di sostegno possono contattare i Centri Territoriali di Supporto (CTS) per l’uso di 
eventuali ulteriori sussidi didattici, come per esempio software didattici (per un elenco degli 
ausili e sussidi disponibili, si veda l’allegato tecnico denominato “Classificazione dei sussidi 
didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva” su https://ausilididattici.indire.it). 
 

 
 

 

  

il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernardi 
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