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OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA
 
Al fine di garantire continuità operativa

del servizio di Assistenza Specialistica,

partecipazione alle attività dida

alunni  in situazione di handicap.

 

Per attivare l’assistenza specialistic

dell’Area scuola del Comune

procedura già diramata lo scorso

dovranno attenersi alla seguente

- sia la famiglia che gli 

attività formative a distanza,

alla presente;  

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Di Vittorio”
AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via G. Di Vittorio, 11  –  90121 Palermo – 

091.6216635                    �091.6216400 
Codice fiscale:  97163370824 

paic85200e@istruzione.it               PEC: paic85200e@pec.istruzione.it
 

 

Anno scolastico 2020/2021 

AI GENITORI
ALLA BACHECA DEL

AGLI ASSISTENTI ALLA

AI RESPONSABILI

Al personale

AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE N.230 
 

SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA’

operativa ai minori che nel corrente anno 

Specialistica, si ricorda alle S.L. che è possibile

didattiche a distanza degli Assistenti Specializzati

handicap.  

specialistica in DAD, come previsto dal 

Comune di Palermo, che contattato in data odierna

scorso anno scolastico, genitori e assistenti

seguente procedura:  

 operatori dovranno manifestare il proprio

distanza, mediante la compilazione degli appositi

“Giuseppe Di Vittorio” 

paic85200e@pec.istruzione.it 

 

GENITORI DEGLI ALUNNI 
DEL PORTALE ARGO  

SCUOLANEXT 
 

ALLA  COMUNICAZIONE 
 

RESPONSABILI  DI PLESSO  
 

E, p.c.  

personale  DOCENTE 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A.  

Al SITO WEB 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE COVID 
 

DISABILITA’  IN DAD/DDI  

 scolastico fruiscono 

possibile prevedere la 

Specializzati assegnati agli 

 competente ufficio 

odierna conferma la 

assistenti specializzati 

proprio consenso per le 

appositi modelli allegati 





- i genitori degli alunni dovranno procedere all’autorizzazione all’uso della piattaforma 

digitale utilizzata dalla classe per la realizzazione degli interventi di didattica a 

distanza;  

- per documentare l’attività specialistica ed il numero di ore erogate (nel rispetto del 

monte ore settimanale previsto per ciascun alunno) l’assistente specializzato ed il 

genitore dovranno compilare e firmare il registro allegato alla presente; il registro 

dovrà essere controfirmato dal genitore per validare l’attività effettivamente svolta.  

 

I docenti di sostegno e curriculari delle classi interessate e gli assistenti specializzati 

dovranno attenersi alla programmazione oraria stabilita dalla Scuola e dovranno 

pianificare i contenuti degli interventi, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato.  

Rimane inteso, comunque, che la prestazione d’opera non dovrà settimanalmente 

superare il monte ore assegnato al minore da assistere. 

 
Si allega alla presente: 
- modulistica assistenza specialistica 
- nota del Comune di Palermo 

 
 
Palermo, 13.01.2022              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela MIRABILE 

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


