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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 177/2019-20                                                                      

 SASSARI, 18 aprile 2020 

 

          A tutti i docenti di sostegno 

Ai Coordinatori dei consigli di classe   

 

Oggetto: organizzazione dell’attività didattica a distanza dei docenti di sostegno. 

           

          Il docente di sostegno dovranno svolgere le attività didattiche a distanza offrendo supporto 

all’alunno/a per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi stabiliti nel PEI. Altresì 

dovrà favorire la sua integrazione nel gruppo classe, ancor di più in una fase così delicata e 

difficile come questa che viviamo. Infine, dovrà collaborare con i docenti curricolari nel 

complessivo lavoro dedicato alla classe. 

 

         Come già chiarito in altra precedente circolare, il lavoro del docente di sostegno in questo 

frangente non può prescindere da un contatto diretto con l’alunno e la famiglia. Oltre 

all’importante aspetto relazionale, di cui potranno occuparsi anche gli educatori, l’insegnante di 

sostegno deve proporre all’alunno/a materiali (video, letture, schemi, tabelle, riassunti, mappe 

concettuali, ecc.) o supporti diretti (spiegazioni, supporto per i compiti, ecc.) per facilitare il 

raggiungimento dei propri obiettivi didattici. Per quanto possibile questo lavoro deve avenire 

utilizzando il supporto della piattaforma di Gsuite. 

          A questo lavoro deve essere aggiunto quello di integrazione e di supporto con la classe. In 

questa ottica sembra necessaria la compresenza con il docente curricolare nel corso delle 

videolezioni. Non potendo partecipare a tutte le videolezioni, di concerto con il Coordinatore del 

Consiglio di classe, si stabilirà un calendario di partecipazione che possibilmente tenga conto delle 

discipline dove l’alunno/a disabile possa avere maggiore necessità di supporto.   

  

          Ovviamente il proprio impegno professionale dovrà essere commisurato alle ore di 

insegnamento stabilite dal proprio contratto di lavoro individuale. All’uopo si dovrà procedere 

secondo le seguenti indicazioni. 

 Annotare la propria attività didattica con indicazione degli orari in cui si è svolta. 

L’annotazione, per ragioni organizzative e di facile verificabilità, deve avvenire nel 

registro elettronico del docente, senza bisogno di firma. 

 Infine, deve essere calanderizzata, in accordo con il Coordinatore del Consiglio di classe, 

una compresenza alle videolezioni che sia in rapporto di 1 ogni 3 ore di insegnamento in 

presenza; il calendario dovrà essere definito e inviato alla Funzione Strumentale per il 

sostegno, prof. Nico Fiori, entro e non oltre venerdì 24 aprile p.v.   

 

         Si augura a tutti buon lavoro. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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