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Circ. n.  234                                        

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

      Alle Famiglie degli Studenti 

Agli operatori ASACOM 

Al sito web 

 

Oggetto: Chiarimenti sul ruolo degli operatori ASACOM NELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

Nell’ottica del proseguimento fattivo e costruttivo della collaborazione dei docenti e degli operatori  

ASACOM, allo scopo di agevolare le attività didattiche a distanza previste per gli alunni diversamente 

abili, in accordo con le direttive:   

• 06 marzo 2020 - Protocollo n.14124/2020-EMERGENZA SANITARIA DA CORONA 

VIRUS. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER 

DISABILI GRAVI E SENSORIALI. PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE della Città 

Metropolitana di Catania (in allegato alla presente); 

• 25 marzo 2020 - Protocollo n.1027/42 - della Direzione Famiglie e Politiche Scolastiche del 

Comune di Catania (in allegato alla presente); 

è previsto che, su richiesta dei genitori ed in accordo con i docenti di classe, gli operatori possano essere 

inseriti nelle classi virtuali di We School, in attesa di attivare la piattaforma G Suite. 

I docenti coordinatori dei consigli di classe ed i responsabili di classe avranno cura di facilitare 

l’inserimento del personale ASACOM nella classe virtuale; i docenti di sostegno e gli operatori 

ASACOM potranno operare in sinergia per la realizzazione di quanto previsto dal PEI, evitando 

sovrapposizioni e garantendo agli operatori il monte ore previsto dal loro contratto. 

Pertanto, al fine di consentire  ai nostri discenti una regolare e corretta fruizione del servizio, si chiede 

a tutti i soggetti coinvolti di procedere secondo le seguenti direttive: 
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1.Le famiglie interessate dovranno inviare tramite email (all'indirizzo di posta elettronica 

ctic86200l@istruzione.it) richiesta formale di attivazione del servizio di Didattica a distanza per gli 

operatori ASACOM, a tal pro si allega alla presente facsimile della richiesta; 

2.Gli operatori ASACOM, una volta acquisita agli atti dell'istituto la suddetta richiesta formale da 

parte delle famiglie: 

a) avranno cura di formulare il proprio orario di lavoro senza che vi siano alcune sovrapposizioni 

con gli insegnanti di sostegno della classe; 

b) dovranno inoltrare settimanalmente il prospetto delle ore di servizio prestato nonché le attività 

svolte in compresenza con i docenti curriculari(secondo la griglia allegata alla presente circolare); 

c)  a conclusione di ogni mese di servizio, dovranno fornire una relazione circa gli obiettivi prefissati 

e quelli effettivamente conseguiti, il tutto in piena sinergia con il Progetto riabilitativo già inserito in 

seno al PEI per l'anno scolastico 2019/20. Tutti i documenti richiesti andranno inviati al seguente 

indirizzo email:dip.sostegno@pestalozzict.it 

3. I docenti curriculari avranno cura di fornire un report settimanale attestante le attività svolte in 

compresenza dettagliando giorni,  orari e attività svolte. 

 

-- 
INT                              

 

              Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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