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Circ. N.229  Quartu Sant’Elena, 01/04/2020  
 

 
Ai Docenti di sostegno 

 
 
 
OGGETTO:  Richiesta di verifica della possibilità/utilità di erogare l'assistenza educativa in modalità 

remota. 
 
Con invito ad un’attenta lettura, si tramette in allegato ai docenti di sostegno la nota, inoltrata dalla “Città 

Metropolitana di Cagliari – Servizio istruzione” in data 31/03/2020, tramite la quale viene avanzata alla scuola la 
seguente richiesta: 

“Seguendo lo stesso “schema logico” con cui ogni anno si attiva l'assistenza educativa a favore degli studenti 

disabili (richiesta della scuola alla Città Metropolitana e richiesta della famiglia alla scuola) si chiede cortesemente di 

voler nominativamente indicare, per ciascuno degli studenti che fruiscono dell'assistenza educativa nel vostro Istituto, 

se e come potrebbe in modo utile seguire le lezioni da remoto, dalla propria abitazione, collegandosi alla classe virtuale 

o in momenti separati preventivamente concordati e per quante ore potrebbe utilmente restare connesso.” 

Al fine di poter offrire una pertinente e adeguata risposta alla suddetta richiesta i docenti di sostegno che 

seguono alunni che godono di assistenza specialistica vorranno restituire entro e non oltre il 5 aprile 2020 un breve 

report contenente gli elementi previsti dai seguenti punti:  

 verificare se la famiglia è interessata o meno al supporto dell’assistenza specialistica anche nella modalità 

della didattica a distanza; 

 descrivere in che modo l’educatore specializzato - secondo la rimodulazione del percorso formativo nella 

modalità a distanza - potrebbe proficuamente offrire il suo contributo durante le attività condotte dai 

docenti con la classe o in altri momenti separati preventivamente concordati (precisare modalità, 

strumenti e possibili attività da svolgersi nei contatti); 

 indicare i tempi dei contatti con l’educatore specializzato (ore di connessione nella settimana). 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Valter Alberto Campana 
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