
     
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

 CIRC.  N. 432  del 13/03/2020 affissa all’ALBO in pari data.  

 

 

SETTORE ARTISTICO E SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DISABILI 

AGLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE/AUTONOMIA 

                                                                                                                                                    AL DSGA 

                   

OGGETTO: PARTECIPAZIONE OPERATORI SPECIALIZZATI DELLE COOPERATIVE GESTITE DALLA 

                          CITTA METROPOLITANA DI PALERMO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE A DISTANZA. 

        La citta Metropolitana di Palermo con nota prot 0020473 del 06/03/2020 autorizza la 

partecipazione degli assistenti specializzati alle attività “formative a distanza” qualora I’Istituto 

scolastico le intenda avviare al fine di dare “continuità operativa’’ agli alunni che fruiscono del 

servizio di “assistenza specialistica” 

Il nostro istituto con la circolare n.430 del 11/03/2020 (inserita sul sito istituzionale) ha avviato la 

procedura per la didattica a distanza utilizzando come canale ufficiale il portale Argo. 

Pertanto, al fine di consentire la partecipazione degli assistenti (Autonomia e Comunicazione 

laddove previsti dal GLHO) delle varie cooperative facenti capo alla Citta Metrolopolitana di 

Palermo, questi ultimi avranno cura di contattare gli Insegnanti specializzati di riferimento e 

concordare le attività formative a distanza sempre secondo la circolare n. 430. Si raccomanda a 

docenti e assistenti di collaborare con riguardo alle proprie competenze rispettivamente didattiche e 

di socializzazione senza sovrapposizioni. 

Si precisa che l’assistente è tenuto ad autocertificare le attività svolte e la tipologia di intervento a 

distanza, ai sensi della DPR 445/2000 con cadenza settimanale e ad inviare il report alle cooperative 

e alla scuola. Si raccomanda che la prestazione d’opera non superi il monte ore settimanale assegnato 

in sede di GLHO. 

Nella convinzione, infine, che per ogni tipo di disabilità, anche per il più grave, possa essere pensato 

un intervento a distanza, auguro agli assistenti, che collaborano con questo Istituto, un buon lavoro 

creativo. 

                                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del               


