
Direzione Didattica “Alcide De Gasperi“ Palermo 
P.zza Papa Giovanni Paolo II, 24 –90146 –Tel. 091 513992  

Fax 091 6702949 E-mail: paee013002@istruzione.it   

Pec: paee013002@pec.istruzione.it Codice fiscale: 80025420821  

Sito Web: www.ddalcidedegasperi.edu.it 

 
Circolare n.98         Palermo 12/03/2020 
  

Ai Genitori degli alunni che 
usufruiscono di Assistenza 
Specialistica 
Agli Assistenti Specialistici in 
servizio nella D.D. De Gasperi 
Agli insegnanti  
Al DSGA 
 Al Sito Web 
 

 
OGGETTO: Assistenza Specialistica, indicazioni a salvaguardia degli alunni con disabilità durante la 
sospensione attività per Coronavirus 
 

- Vista la nota del Comune del 12/03/2020 prot. n. 208026 Indicazioni operative 
- Vista la nota del Comune del 10/03/2020 prot. n. 202216 

Si comunica che fino al 3 aprile2020, per i minori che, nell’ anno in corso, usufruiscono 
dell’assistenza specialistica, sarà possibile avviare attività formative a distanza, prevedendo la 
partecipazione alle stesse degli Assistenti Specialistici in collaborazione con gli insegnanti, dove la 
tipologia di handicap lo renda possibile. 
Per attivare il servizio occorre: 

- sia il  consenso dei genitori sia il consenso degli operatori a fare attività a distanza  mediante 
il modello predisposto in allegato; 

- i genitori dovranno procedere all’eventuale autorizzazione all’uso di piattaforme digitali 
utilizzate dalle classi per la didattica a distanza; 

- La verifica delle attività effettivamente svolte e il numero di ore erogate, previsto nel 
rispetto del monte ore settimanale per ciascun alunno, dovrà essere effettuata 
esclusivamente dai genitori attraverso il modello allegato. 

 
I Docenti di sostegno e curricolari si raccorderanno con gli Assistenti Specializzati per pianificare i 
contenuti   degli interventi, in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato. 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia si chiede agli insegnanti di coinvolgere gli assistenti in 
qualsiasi attività o iniziativa intrapresa o che la scuola intenderà intraprendere (restano valide le 
indicazioni fornite sopra).          
          
 

f.to 
        La Dirigente Scolastica  

       Anna de Laurentiis   
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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