
  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Via Matteo Cimarra, 5     92100 AGRIGENTO 
 

C.F.: 80003710847  -  E-MAIL agis014002@istruzione.it       PEC agis014002@pec.istruzione.it  www.itcfodera.it  
 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

TEL. 0922-603261   FAX 0922-603194   

ISTITUTO TECNICO GEOMETRI 
 

TEL. 0922-603156  

 
Circolare n. 169/2019 -2020                         Agrigento, 4 maggio 2020 
 

 
Ai Sigg. Professori dell Istituto 

e p.c.     Al DSGA 
SEDE 

 
Oggetto:  mia e alla comunicazione per gli alunni 

disabili, in modalità a distanza. 
 
Si comunica alle SS.LL. che in data odierna lo scrivente ha reso noto al Libero 

Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia) la disponibilità di questo Istituto a 
riavviare il servizio di assistenza all autonomia e alla comunicazione, seppur in modalità a 
distanza.   

Tale disponibilità è stata espressa tenendo conto del fatto che le modalità di 
certificazione dell dall Ente a carico di questo Istituto, non 
potranno che essere esercitate a partire da un tificazione dell
comunicazione interessato, sulla quale verrà apposta la firma del docente di classe e/o 
sostegno dell e 
apporrà il proprio visto formale quale legale rappresentante di questo Istituto. 

Per le ragioni suindicate, potranno essere certificate soltanto le ore di assistenza 
prestate dall stente, in modalità a distanza, durante le attività didattiche svolte 
congiuntamente e contestualmente con i docenti della classe e/o sostegno, che dovranno 
poi convalidare, con la propria firma, l
tale ragione, data la tipicità della modalità a distanza, le ore effettivamente svolte 
dall te potrebbero risultare inferiori al monte ore settimanale allo stesso assegnato. 

Considerata la modalità a distanza, che presuppone una sufficiente capacità 
d
disabilità degli alunni beneficiari del servizio, operata dai docenti di sostegno, e in 
relazione alla ricognizione della disponibilità delle famiglie ad avvalersi del servizio 
medesimo, seppur a distanza, si riporta di seguito  degli alunni disabili di questo 
Istituto, già individuati a suo tempo quali beneficiari del servizio, per i quali si potrà 
riprendere, in modalità a distanza,  di assistenza cui si tratta: 
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1.        
2.         
3.         
4.        
5.         
6.        
7.        
 

 L elenco degli alunni è stato riportato soltanto con le lettere iniziali del 
cognome e nome di ciascuno, per renderlo anonimo in caso di eventuale ed involontaria 
lettura della presente da parte di soggetti che non conoscono la situazione delle classi, al 
fine di tutelare i dati sensibili. 

Alla luce di quanto sopra, si invitano i docenti coinvolti a raccordarsi con gli 
assistenti all  comunicazione degli alunni di cui alle lassi sopra 
richiamate, affinché l endere, per gli alunni sopra 
individuati, con decorrenza immediata, secondo le modalità e i termini suesposti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
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