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                                 Ministero dell’Istruzione 
         ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO 

                     Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  
Via A. De Gasperi (Loc. Bottaro) – 89018 Villa San Giovanni (RC) – Tel. www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

rcrh100001@istruzione.it - rcrh100001@pec.istruzione.it   0965499470 – Fax 0965499469 

Codice Ministeriale: RCRH100001 – Codice Fiscale: 80001750803 

 

Prot. n. 2969                                                                                      Villa San Giovanni, 24/03/2020 
    

                
 

Ai docenti dei Consigli di classe coinvolti all’inclusione 

Ai docenti coordinatori CdC 

Ai docenti di sostegno 

Agli Assist. alla Comunicazione 

Alle famiglie 

Agli Studenti 

 

All’Ufficio Amm.Didattica   

p.c. al DSGA 

Sito Web 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni Servizio Assistenza alla 

                Comunicazione a supporto per l’inclusione a distanza di alunni con disabilità. 

 

Come ben sappiamo l’emergenza COVID-19 ha portato alla sospensione di tutte le attività 

didattiche nelle loro modalità tradizionali al fine di contenere la diffusione del virus che da diverse 

settimane ha cambiato inevitabilmente i nostri stili di lavoro e di vita. 

L’Istituto, seguendo le indicazioni fornite dal MIUR ha comunque promosso modalità di 

didattica multimediale a distanza, ivi compresa l'attività di sostegno agli studenti con disabilità sulla 

scorta delle disposizioni governative e regionali in tema urgente di contenimento del coronavirus e 

di quelle relative a forme alternative del lavoro di assistenza scolastica. 

 
Per le considerazioni su esposte, gli Assistenti alla Comunicazione in servizio presso questo 

Istituto, in accordo con il docente di sostegno, i docenti del Consiglio di Classe e le famiglie 

dovranno rimodulare i percorsi formativi degli alunni disabili assegnati secondo le esigenze 

dell’alunno per favorire l’inclusione e la fruibilità della didattica a distanza proposta in questo 

particolare frangente. 

 

Per assicurare la continuità del processo di inclusione in corso, si ritiene efficace 

l’attivazione del servizio di assistenza alla comunicazione a distanza all’interno della classe virtuale 

organizzata, cliccando al seguente link“ bSmart Classroom” posto sul lato dx  del sito di questa 

Istituzione scolastica: www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it ( Rif. Circ. Prot n. 2866 del 09/03/2020- 

Oggetto: Attivazione percorsi formativi a distanza – Emergenza Covid – 19). 

 

DOPO LA REGISTRAZIONE SU LINK SOPRA INDICATO gli Assistenti alla Comunicazione 

dovranno elaborare il codice di attivazione che, a sua volta provvederanno ad inviarlo alla segreteria 

didattica dell’Istituto al seguente indirizzo di posta rcrh100001@istruzione.it. Il personale delegato 

provvederà a comunicare i codici di attivazione ai ragazzi interessati. 

Le SS.LL, sono invitate a predisporre materiale anche per gli alunni che non hanno 

internet o privi di connessione.  
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Le SS.LL. dovranno, altresì, caricare entro Venerdì 27 p.v. ore 10.00 la progettazione di ciascun 

alunno condivisa con il docente di sostegno in riferimento al PEI e rinviarla via e mail all’indirizzo 

istituzionale della scuola. 
 

Si precisa che ogni attività deve giornalmente essere inserita e registrata nella classe virtuale, così 

come la firma e anche le valutazioni. 
 

Sapendo di dover affrontare situazioni di emergenza non prevedibili, si invitano le famiglie tutte a mantenere 

il clima sereno, collaborativo e di comprensione del momento che il nostro Paese sta affrontando. 

 

Certi che si possa contare su questo atteggiamento si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ciappina 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
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