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Circ. 318 Prot.n. 

Battipaglia, 23 Marzo 2020 

Ai Docenti di Sostegno 

Ai Genitori degli Alunni con disabilità 

Agli Alunni con disabilità 

Atti – Sito Web 

 

 

Oggetto: Servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili in situazione di gravità per i quali 

venga attivata la didattica a distanza. 

 

Vista la comunicazione del Piano Sociale di Zona S4 pervenuta a questa Istituzione Scolastica, concernente 

la possibilità di erogare il servizio  di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili in situazione di 

gravità per i quali venga attivata la didattica a distanza; 

 

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e dalle Istruzioni operative 

diramate dal MPI  con  note prot.  n. 278 del 06.03.2020 , n.  279 del 08.03.2020,  n.388 del 17.03.2020, è 

attivata l'attività di Didattica a Distanza rivolta agli alunni di questa Istituzione Scolastica, avente riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

 

SI RICHIEDE 

 

ai docenti di sostegno, che seguono alunni diversamente abili in situazione di gravità, di confermare a mezzo 

mail l'attivazione dell'attività in parola per gli alunni di propria competenza, al fine di consentire di garantire 

la continuità educativa anche attraverso la erogazione del servizio di assistenza specialistica. 

 

Si precisa che la comunicazione dovrà pervenire all'indirizzo mail :SAIS029007@istruzione.it utilizzando la   

allegata scheda entro e non oltre il giorno 24 marzo 2020. 

 

In allegato: Scheda conferma attivazione DAD. 

 

 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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