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Palermo, 13/03/2020
Ai Docenti
Agli Operatori specializzati del Comune
Ai Genitori
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Assistenza specialistica, indicazioni del Comune di Palermo
Si comunica che con nota prot 208026 del 12 Marzo 2020 il Comune d Palermo ha individuato
modalità operative per la partecipazione degli operatori specializzati del Comune di Palermo ad una
attività formativa a distanza. Di seguito si riportano le fasi della procedura individuata dal Comune
di Palermo con qualche specificazione.
1. I genitori dovranno presentare il modulo di richiesta alle attività sopra citate allegato alla
presente circolare; a tal proposito l’Istituto, al fine di facilitare i genitori, pubblicherà il
modulo sul sito. Quest’ultimo, considerate le norme restrittive del DPCM dell’11Marzo,
dovrà essere compilato e spedito esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
paic87800p@istruzione.it.
2. I genitori dovranno consegnare il modulo di autorizzazione per l’uso delle piattaforme
digitale; a tal proposito, si segnala che ogni consiglio di classe che ha aperto un’aula virtuale
possiede già copia di autorizzazione per ogni alunno, pertanto l’assistente può coordinarsi
con l’insegnate di sostegno o con il coordinatore.
3. I genitori dovranno attestare le attività svolte effettivamente attraverso l’allegato n.2 con
tabella.
4. Nel caso in cui l’Operatore non volesse partecipare alle attività formative deve comunque
comunicarlo tramite il modulo allegato del Comune di Palermo indirizzato al Dirigente
scolastico. Il Dirigente scolastico, infine, invierà tutti i moduli del Comune Di Palermo,
indirizzati al Dirigente Scolastico,
5. al Comune Di Palermo – Servizio attività rivolte alle scuole dell’obbligo.
La presente circolare con modalità operative individuate dal Comune di Palermo annulla e
sostituisce la circolare n.232 che presentava altre modalità operative con autocertificazione.
Si auspica che l’utilità del servizio degli Operatori specializzati sia riconosciuta e valorizzata dalle
famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Mendola

