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Prot. N 0001587 IV.11 del 25/03/2020

Amantea, 25/03/2020
Alle famiglie degli studenti interessati,
ai docenti del Polo Scolastico di Amantea,
alle figure di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione
nominati dalla Scuola,
al D.S.G.A. F.F. Dott. Mariano Longo,
al Dirigente del Settore Provincia di Cosenza,
Dott.ssa Antonella Gentile,
al R.P. Dott. Francesco Falcone;
LORO SEDI
Oggetto:Emergenza Coronavirus;
Indicazioni Operative per l’esercizio della Didattica a Distanza con
l’Assistenza all’Autonomia ad alla Comunicazione per gli studenti
interessati;
Rif. Nota Prot. n° CI/sw/01, del 23/03/20 della Provincia di Cosenza,
Settore Affari Generali, Servizio Pari Opportunità, Politiche Sociali,
Programmazione Rete Scolastica.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Con riferimento alle note circostanze, a quanto all’oggetto
emarginato a tutto quanto già emanato ad oggi:
- dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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- dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- dall’Ente Provincia di Cosenza;
- da questa Istituzione;
si comunica alle SS.LL. in indirizzo, ciascuno per le azioni di
competenza, che la Provincia di Cosenza ha disposto la prosecuzione
del servizio di che trattasi,per le figure professionali già assegnate,
con specifica nota allegata.
Pertanto, si indica l’articolazione dell’esercizio della Didattica a
Distanza con le attività di assistenza all’Autonomia ad alla
Comunicazione, per gli studenti interessati, attraverso strumenti e
dispositivi propri, con le modalità “da remoto”, con espresso
riferimento alla Circolare Interna del 24/03/20, già pubblicata sul
Sito della Scuola per la Didattica a Distanza.
Le SS.LL., avranno cura di gestire la propria funzione che, con gli
strumenti, i dispositivi disponibili e gli adempimenti possibili, allo
stato, possono essere considerate doverosi verso gli allievi e le Loro
famiglie.
A tale riguardo, si ritiene opportuno precisare che lo strumento
operativo adeguato all’erogazione di questo servizio “da remoto”,in via
prioritaria rimane la Piattaforma specifica,presente all’utilizzo sul
motore di ricerca telematico “Google” (Gsuite), ritenuta ufficiale dal
MIUR.
Declino quindi, una specifica logica operativa facoltativa, afferente la
Pedagogia Speciale, che può essere suscettibile di variazioni e/o
integrazioni, indicando l’essenziale:
- esaminare i Siti Istituzionali dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Ente
Provincia di Cosenza e della Scuola, dove sono disponibili per le
diverse competenze, gli elementi essenziali, quali le disposizioni
Governative, amministrative, didattiche di Istituto, gli atti
emanati dalla Scuola e l’opera di coordinamento dell’animatore
digitale di questa Istituzione;
- porre in essere le azioni di Didattica a Distanza con l’assistenza
all’Autonomia ed alla Comunicazione, in maniera tale da
garantire l’uniformità delle iniziative rispetto al P.T.O.F. di
Istituto, con modalità e contatti, relativi all’uso prioritario dello
strumento citato;
- valutare le possibilità di favorire contatti diretti con studenti
e famiglie interessati, solo dopo aver formalizzato, tramite
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animatore digitale della Scuola, quanto previsto dalle norme di
tutela della Privacy;
porre in essere le possibilità di cui sopra, attesa la
sottoscrizione dell’apposito modello “1” allegato, in qualità di
figura deputata al servizio l’assistenza all’Autonomia ed alla
Comunicazione;
raccogliere la liberatoria di Legge, da parte degli esercenti
l’autorità genitoriale,attesa la sottoscrizione dell’apposito
modello “2” allegato, che autorizza tutti i soggetti coinvolti ad
interagire con lo studente interessato, attraverso strumenti e
dispositivi propri, “da remoto”;
registrare su supporto informatico tutti i dati afferenti le attività
svolte di Assistenza All’autonomia ed alla Comunicazione, con
riferimenti precisi ai giorni ed alle ore impiegate, per consentire
alla Segreteria della Scuola la rendicontazione dello stesso
servizio;
essere consapevoli che, in frangenti come questi vissuti,
possono manifestarsi all’attenzione delle SS.LL. alcune proposte
di adozione di strumenti, dispositivi e/o metodologie, spacciate
per valide, forse da chi rimane votato a creare confusione, ma
che nulla hanno a che fare con Norme e Disposizioni
Istituzionali.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Arch. Francesco Calabria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)
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