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Circ.  N. 400  del 27.3.2020 
      Alla cortese attenzione di tutti i Docenti 

Agli educatori 
 
 

 
Oggetto: Integrazione indicazioni per attività a distanza allievi BES 
 
In un’ottica di coinvolgimento  dell’intero consiglio di classe, in ottemperanza alla nota  del 
Ministero Istruzione n. 388 del 17/03/2020 e ad integrazione della circolare n. 396 , 
si invitano tutti i docenti al rispetto delle seguenti indicazioni: 

- gli insegnanti di sostegno dovranno essere  invitati dai docenti di disciplina a partecipare alle 
attività di classroom per permettere loro di mediare la vs. attività, come avviene in presenza. 

- per gli allievi in situazione di disabilità che effettuano una programmazione differenziata, le 
attività proposte dovranno  essere coerenti con quanto previsto nel Pei redatto ed approvato 
dal c.d.c, e le valutazioni devono essere riferite agli obiettivi indicati nel medesimo 
documento. 

- gli strumenti di valutazione dovranno  essere concordati con il docente di sostegno presente 
in codocenza. 

- al fine di permettere agli alunni e alle loro famiglie una corretta organizzazione del tempo, è 
necessario condividere con il docente / i docenti di sostegno la tabella delle attività 
settimanali richieste all'alunno/a, per permettere al docente di sostegno e agli educatori in 
servizio, di supportare gli alunni nell'organizzazione delle attività quotidiane. 

- al fine di permettere a docenti di sostegno e genitori, di monitorare le consegne, verrà 
strutturato  all’interno della scheda Excel attività delle classi,  un foglio  attività BES ( non 
settimanale)  , aggiornato dai docenti di sostegno e educatori,  condiviso dai  docenti,  e 
visibile anche ai genitori.  La struttura  della tabella sarà  la seguente: 

 
data 

assegnazione 
Data 

scadenza 
Docente 

/educatore 
attività Note 

     
 
Ringraziando tutti per la dedizione e la sensibilità con la quale state  operando, auguro a tutti buon 
lavoro. 
 
La referente per l'Inclusione      Il Dirigente Scolastico 
Chiara Carabelli       Ing. Vito Ilacqua 
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