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Prot. n.  3056/04-07                                                                                                Villa San Giovanni, 01/04/2020 

                                 

 Ai Docenti Curriculari 

 Ai Docenti di Sostegno 

 Al Sito on line 

OGGETTO: Comunicazione Modalità Didattica a Distanza.     

                  

In questi giorni è stato chiesto ai docenti curriculari di inviare sulla mail della scuola l’elenco dei ragazzi che NON 

INTERAGISCONO con la piattaforma B Smart. 

I Docenti nei loro elenchi hanno inserito anche gli alunni H, indicando chi interagisce e chi no. 

Il Dirigente Scolastico ha contattato il docente responsabile del gruppo Docente di sostegno affinché’ invitasse i 

colleghi ad inviare una mail alla scuola dove indicare: 

● Il nome degli alunni seguiti dall’insegnante di sostegno; 

● Il tipo di programmazione svolta dall’alunno (differenziata o semplificata); 

● Se i ragazzi sono iscritti nella classe virtuale dei colleghi e se interagiscono con loro; 

● Se i ragazzi sono iscritti nella nostra classe virtuale del docente di sostegno e se interagiscono col 

docente; 

● Se non sono iscritti indicare in breve il motivo; 

● Con che mezzi si lavora quando l’alunno non è iscritto nelle classi virtuali. 

Premesso che non è in discussione la modalità del lavoro dei docenti di sostegno svolto con i supporti tecnologici più 

comodi per gli alunni, tale indicazioni verranno usate dalla scuola per ottenere eventuali sussidi informatici o 

pacchetti applicativi o eventuali utilizzo di applicazioni specifiche. 

N.B.  

NON BISOGNA CAMBIARE IL MODO IN CUI SI STA LAVORANDO, OGNI DOCENTE DEVE AGEVOLARE IL 

LAVORO DEI PROPRI ALUNNI; E’ OVVIO CHE I DOCENTI CON ALUNNI CHE SEGUONO UNA 

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA DEVO RAPPORTARSI CON MAGGIORE FREQUENZA CON I 

CURRICULARI. 

GLI ALUNNI CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA CHE HANNO DIFFICOLTA’ AD 

ISCRIVERSI NELLE DIVERSE PIATTAFORME DEI COLLEGHI CONTINUERANNO A LAVORARE CON IL 

DOCENTE DI SOSTEGNO. 

Colgo l’occasione per augurarvi buon lavoro                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA CARMELA CIAPPINA 

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


