
 
 

Reggio Calabria, 27/04/2020 

Agli Assistenti Educativi  

Ai docenti di sostegno 

Ai Docenti   

Ai genitori degli alunni disabili 

Al docente Animatore Digitale 

 Al DSGA  

Atti  

Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 172 

OGGETTO: Disposizioni Servizio Assistenza educativa                                           
                     .  

Questo Istituto, seguendo le indicazioni fornite dal MIUR, ha promosso ed attivato                                       
                                educativo/didattico agli studenti               . 

Con decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2565/7.6  del 27/04/2020, recependo le Indicazioni della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria, è stata                  u                            h   ’                       
educativa a distanza. 

Gli Assistenti Educativi, in stretto raccordo con il docente specialista, i docenti del Consiglio di Classe e le famiglie 

dovranno rimodulare i percorsi formativi degli alunni disabili assegnati,                         ’  u    e in coerenza 

con il Piano Educativo Individualizzato, per come riprogettato per la DAD, allo scopo di           ’    u           
  u                                                u                          .  

Per la rimodulazione del percorso di ciascun alunno gli assistenti educativi faranno riferimento alle schede di revisione 

del PEI già elaborate dai docenti specialisti e condivise con i docenti dei vari consigli di classe. 

L’         si svolgerà come segue: 

 ove la tipologia di PEI lo consenta,    ’                           con la classe organizzata, in orario 

antimeridiano, in copresenza con i docenti specialisti e/o con i docenti curriculari; 

 in modalità alternative (videochiamata, chiamata vocale, aula virtuale, altre modalità               ’alunno) in 

orario anche pomeridiano, concordato con i docenti e con le famiglie, anche in presenza di familiari o di chi ne 

fa le veci, nel caso in cui, per la specificità della situazione, il PEI preveda obiettivi e contenuti diversificati.  

Gli assistenti educativi dovranno procedere a: 

 iscrizione nella piattaforma di GSuite  for Education ( secondo le indicazioni che saranno loro fornite dal 

docente Animatore Digitale, prof. Filippo Milli); 

 predisposizione del materiale per gli alunni in stretto raccordo con i docenti; 

 caricamento scheda progettuale, condivisa con il docente di sostegno e con i familiari su spazio dedicato in 

C                               ’                                     P   .    S     Ielo, F.S. Area 2 e 

Coordinatore del GLH e del GLI ( santa.ielo@boccionifermi.edu.it); 

 inserimento e registrazione giornaliera del ’         su apposito registro. 

I format per la scheda progettuale e per                                ’             PEO                        P   .    
S     I     C                ’        .  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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