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Al Personale Docente 

Al GLI 

Agli Operatori ASACOM 

 

Circolare n. 221 

 
DIDATTICA A DISTANZA PER LE STUDENTESSE E GLI STUENTI DIVERSAMENTE ABILI 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

La modalità di Didattica a Distanza sulle piattaforme EDMODO e Jitsi Meet è stata avviata per tutte 

le studentesse e gli studenti dal 16/03/2020.  

All’interno dello spazio operativo EDMODO, si svolgeranno attività a distanza in modalità interattive 

asincrone, quindi con scansione oraria prolungata e flessibile nella giornata. Le attività svolte in 

modalità sincrona su piattaforma Jitsi Meet, verranno comunque programmate in anticipo e riportate 

sul planning EDMODO. 

 Nel caso di Studentesse e Studenti diversamente abili che seguano una programmazione 

riferibile agli obiettivi della classe, il docente specializzato per le didattiche sul sostegno è 

inserito nelle classi virtuali di ciascuna disciplina, in modo da cogestire le attività 

personalizzate eventualmente con la formazione di un sottogruppo dedicato, nel quale siano 

inseriti il docente curriculare, il docente specializzato sul sostegno e lo/a studente/ssa. 

 Nel caso di Studentesse e Studenti diversamente abili che seguano una programmazione 

differenziata, si può optare o per la modalità prevista nel caso precedente, oppure per la 

creazione di  una classe virtuale ad hoc, composta da tutti i docenti curriculari e dallo/a 

studente/ssa, al fine di semplificare la fruizione delle attività a distanza, concentrandole in un 

unico ambiente classe. 

 Nel caso di Studentesse e Studenti diversamente abili che seguono una programmazione 

differenziata e ai quali è stata assegnata l’assistenza ASACOM, viene creata una classe virtuale 

ad hoc, composta da tutti i docenti curriculari, dal docente specializzato sulle didattiche per il 

sostegno, dall’operat-ore/rice ASACOM e dallo/a studente/ssa, con le finalità descritte al 

punto precedente. In questo contesto, gli operatori ASACOM avranno funzioni consultive 

sulla programmazione e sulle modalità di esecuzione delle attività, nonché funzioni di 

facilitazione per le famiglie e/o per le/gli student-esse/i, nella comunicazione e nello 

svolgimento delle stesse. 

 

Rosolini, 20/03/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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