
     
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

 CIRC.  N. 480 del  28/05/2020 affissa all’ALBO in pari data.  

 

 

SETTORE ARTISTICO E SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 5^ 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DISABILI 

AGLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE/AUTONOMIA 

                                                                                                                                              ALLA DSGA 

       

 

OGGETTO: FABBISOGNO ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA  

                     E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO 

 

 

Vista la circ. prot 0033307 del 26/05/2020 (vedi allegato) della Citta Metropolitana di 

Palermo, si chiede ai coordinatori di classe, di concerto con i docenti specializzati per le 

attività di sostegno, di fare pervenire, entro e non oltre giorno 5 giugno, attraverso la 

posta ordinaria della scuola e parallelamente alla posta personale dei referenti dei relativi 

settori, l’effettivo fabbisogno delle figure di assistenti all’Autonomia e alla 

Comunicazione per lo svolgimento degli Esami di Stato per gli alunni con disabilità che 

hanno già usufruito nel corso dell’anno di tale figura. La stessa richiesta deve essere 

coerente con il PEI e con il documento del 15 maggio (oggi 30 maggio) come riportato 

nella stessa circolare che viene allegata alla presente. Si prega di leggere con attenzione 

tale allegato prima di inoltrare la richiesta. 

 
                                                                                                                      

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               



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
Direzione Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro - Istruzione - Turismo - 

Cultura e Legalità 
ServizioPolitiche Sociali, Pubblicazione Istruzione ed Integrazione Scolastica 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari di Secondo Grado 

della Città Metropolitana di Palermo 

OGGETTO: Esami di Stato 2020. 

Vista l'art.19 dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 10 del 16/05/2020, concernente gli 
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020; tenuto conto che al 
punto 4 del su citato articolo è previsto che " Per la predisposizione e lo svolgimento della prova 
d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esrierti che hanno seguito lo 
studente durante l'anno scolastico. I1 docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 
studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni 
del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione", con la 
predisposizione delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza, per un corretto e sereno 
svolgimento delle prove degli esami. 
Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova di esame 
in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 
Quindi, per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno 
scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di partecipazione degli 
operatori specialisti agli Esami di Stato 2020 

Si chiede alle SS-LL. 
di inviare l'effettivo fabbisogno relativo alla figura dell'assistenza all'autonomia o dell'assistente alla 
comunicazione ( per i disabili sensoriali), per ogni alunno che dovrà sostenere gli Esami di Stato 
2020, entro e non oltre il 10 eiugno 2020, sqecificando le modalità di svol~imento depli - esami 

se in Dresenza o in modalità video conferenza). 
Si precisa che saranno messi a disposizione, da questa Direzione, soltanto gli operatori dei servizi 
specialistici; operatori che fino ad ora hanno seguito gli alunni nel percorso scolastico. 
Si precisa infine che il servizio di trasporto ed il servizio igienico personale non saranno disponibili 
perchè non sono stati prorogati dal 16/05/2020, a causa dell'emergenza Covid 19. 

Il reponsabile del procedimento I1 Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Francesca Carrano Dott.ssa Michela Sclafani 
r 
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