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                                                               U.O. Assistenza Specialistica 
 
 
Il Resp. del procedimento: D.ssa F. Sortino              e-mail:  f.p.a.sortino@comune.palermo.it    tel.:091/7404389 

Il Resp. del procedimento: D.ssa Ina Treppiedi        e-mail: ina.treppiedi@comune.palermo.it    tel.:091/7404357  

 OGGETTO: Attivazione della Dad causa Covid 19 -Assistenza Specialistica indicazioni a 

salvaguardia degli alunni con disabilità.  

                             Ai   Sigg. Dirigenti Scolastici  
 

Per garantire continuità operativa ai minori che nel corrente anno scolastico fruiscono del servizio di 

Assistenza Specialistica, si chiede alle S.S.L.L., qualora la Scuola intenda avviare attività formative a 

distanza, anche temporaneamente in caso di quarantena di una sola classe,  di prevedere la partecipazione alle 

stesse degli Assistenti Specializzati che collaboreranno con il corpo docente, dove la tipologia 

dell’handicap lo rende possibile. Il coinvolgimento dell’Assistente Specializzato,  previo consenso da parte 

dello stesso, può essere previsto anche nei casi in cui, su richiesta della famiglia, la Scuola elabora  un 

progetto che prevede lo svolgimento di attività didattiche c/o il domicilio dell’alunno.   

A tal fine si propone il seguente modello operativo, peraltro già utilizzato lo scorso anno scolastico: 

- sia la famiglia che gli operatori dovranno manifestare il proprio consenso per le attività formative a 

distanza, mediante la compilazione di appositi modelli, che si allegano in copia; 

- i genitori degli alunni dovranno procedere all’eventuale autorizzazione all’uso di piattaforme 

digitali, eventualmente utilizzate dalle classi per la realizzazione degli interventi di didattica a 

distanza; 

- la verifica dell’attività effettivamente svolta e il numero di ore erogate, nel rispetto del monte ore 

settimanale previsto per ciascuno alunno, dovrà essere effettuato dai genitori, attraverso il modello 

allegato, o dall’Istituzione Scolastica frequentata dal minore 

Sarà cura delle SS.LL. rendere possibile il raccordo tra i docenti di sostegno e curriculari delle classi 

interessate e gli assistenti specializzati  che 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 

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti.   

                           Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                               Dott.ssa Stella Gallo 
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