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                                            CIRCOLARE N.   313                            del  06/03/2020               

Ai docenti di Sostegno 

Al DSGA  

Sito web 

 

Oggetto: Alunni BES ai sensi legge 104/92 -  Organizzazione delle attività di formazione a 

distanza (FAD)  

Facendo riferimento alla Circolare n. 312, del 06.03.2020, si comunicano, di seguito, le indicazioni 

relative all’organizzazione dell’attività didattica a distanza, in favore degli alunni disabili, secondo quanto 

previsto dal DPCM,  art. 1 comma d) e  g), da attivare nel periodo di sospensione dell’attività didattica in 

presenza.  

Le modalità di implementazione delle forme di didattica a distanza dovranno tener conto delle 

peculiarità dell’alunno, dei suoi bisogni educativi, della tipologia di dispositivo in suo possesso (PC, 

tablet, smartphone, ecc.).   

Facendo riferimento al tipo di programmazione adottata per lo studente, si distinguono due tipologie di 

intervento.  

- Alunni con BES, per i quali è stata adottata la programmazione della classe per obiettivi 

minimi:i docenti di Sostegno, di concerto con il docente curricolare, saranno di supporto per lo 

svolgimento delle attività di recupero e rinforzo, predisponendo, a seconda del tipo di intervento, 

mappe concettuali, schematizzazioni, sintesi di argomenti già svolti, brevi video didattici prodotti 

dal  docente o reperibili nel web, questionari di verifica del grado di comprensione degli 

argomenti trattati, esercitazioni, ecc. utilizzando, le piattaforme appositamente attivate  dalla 

scuola: Google classroom, Cisco; 

 

- Alunni con BES per i quali è stata adottata una  programmazione differenziata: il docente di 

Sostegno potrà produrre o utilizzare materiali già disponibili (schemi, mappe concettuali schede di 

lavoro ecc.), calibrati sui bisogni formativi dell’alunno, utilizzando le  piattaforme appositamente 

attivate  dalla scuola, se l’alunno possiede un sufficiente grado di autonomia nella fruizione di tali 

strumenti, altrimenti, potranno essere utilizzate applicazioni di messaggistica più intuitive ed 

immediate quali Whatsapp o Telegram, laddove regolarmente autorizzate, secondo la vigente 

normativa sulla privacy. 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Patrizia Capobianco 
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