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 Circ. n. 257
 
 

A TUTTI I DOCENTI 

 
 
Oggetto: didattica a distanza - partecipazione dei docenti di sostegno alle lezioni della classe 
 

In alcune classi persiste una erronea interazione con i docenti di sostegno e della loro corretta  
partecipazione alle lezioni, in qualità di docenti della classe. Ciò pone un ostacolo alla                        
espressione del ruolo di docente di sostegno e al mantenimento di una opportuna, anche in                         
questo momento di emergenza COVID 19, interazione con i docenti curricolari e con la classe,                    
così pure dello studente con disabilità con i compagni di classe. La stessa classe questo  modo si 
vede continuamente privata della presenza del docente di sostegno nella sua veste di ufficialità.                     
Il docente di sostegno, come indica il MI mantiene l’interazione anche a distanza con gli studenti 
con disabilità, con la classe e gli altri docenti curricolari. Si ritiene pertanto necessario che i docenti 
curricolari concordino con il docente di sostegno, titolare della classe, modalità specifiche di                 
didattica a distanza, al fine di far pervenire all’alunna/o il materiale didattico personalizzato                             
predisposto dal docente di sostegno in sincronia e condivisione con tutti i docenti.  Inoltre queste 
modalità condivise e concordate, permettono di monitorare lo stato di realizzazione del PEI,                 
attraverso feedback periodici, quindi attraverso la verifica dei risultati di tutte le attività svolte in 
relazione a quanto previsto nel predetto Piano Educativo Individualizzato. 

La nota n. 388 del 17 marzo 2020 evidenzia che i docenti curricolari, laddove possibile,                       
garantiscono agli studenti con disabilità la fruizione delle attività svolte da tutti le/gli alunne/i,                   
raccordandosi sempre con il docente di sostegno e calibrando le predette attività all’alunna/o in                       
questione: “ Resta inteso che ciascun alunna/o con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e 
formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità 
scolastica. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità 
di accesso a ogni attività didattica. 

Neppure in relazione alla questione privacy è pensabile che il docente di sostegno non sia                             
presente alle lezioni in qualità di docente titolare della classe nel rispetto della professionalità del 
corpo insegnante e della tutela del diritto allo studio degli studenti con disabilità assegnati e di                      
tutta la classe. 

Si ricorda che l’Istituzione scolastica a questo proposito, ha provveduto ad informare tutti gli                    
interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679.  

Pertanto è ovvio che la sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di                  
inclusione degli studenti con disabilità. Anche in riferimento alla valutazione, si può affermare                 
il dovere alla valutazione da parte del docente come competenza propria del profilo professionale 
ma anche il diritto alla valutazione degli studenti con disabilità e di tutta la classe, come                                
indispensabile verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali lacune e delle conseguenti forme di recupero, all’interno dei criteri stabiliti da ogni                





 

 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 
 | http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

 

autonomia scolastica, anche assicurando la necessaria flessibilità e riflessione sul processo                        
formativo, portato avanti nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in 
presenza, che dovrà essere, come di consueto,  condivisa dall’intero Consiglio di classe. 

Il sinergico impegno di tutti i docenti curricolari e di sostegno, nel rispetto della                                  

professionalità docente e del diritto allo studio di tutti gli studenti, in questo periodo di 

emergenza COVID 19, anche se in modo differente e a distanza, permetterà una serena 

conclusione dell’anno scolastico 2019/2020. 

Auguro a tutte e a tutti i docenti un buon prosieguo di lavoro. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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