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Circ. n. 138                                                                                                             Trapani,13/01/2022  

Ai docenti di sostegno 

Ai genitori degli alunni disabili 

A tutti i docenti 

Ai tirocinanti   

Agli ASACOM 

Ai docenti del Liceo Artistico 

Agli ATA del Liceo Artistico 

Al Sito WEB 

                                                                                                            

Oggetto: Precisazioni relative all’ organizzazione dell’attività didattica per i docenti di sostegno. 

Si comunica agli interessati che fino a quando le famiglie non faranno richiesta scritta di DAD  

indirizzata al Dirigente Scolastico ( mail tpis031005@istruzione.it)  i  docenti di sostegno , i 

tirocinanti e gli ASACOM dovranno collegarsi dai rispettivi plessi, secondo l’orario indicato nella 

circolare 137, per essere pronti ad accogliere gli alunni. 

I docenti di sostegno che seguono più alunni nel caso in cui  ve ne fosse uno in DAD ed uno in 

presenza si collegheranno dalla  scuola frequentata dall’alunno in presenza. 

Laddove i genitori degli alunni disabili, invece,  chiedessero ufficialmente la DAD per il periodo 

indicato dall’ordinanza sindacale ( 13-21 gennaio 2022), i docenti di sostegno, i tirocinanti e gli 

ASACOM si collegheranno dalla propria abitazione secondo l’orario abituale. 

Relativamente al Liceo Artistico, solo sabato 15/01/2022 gli alunni disabili che avevano scelto di 

frequentare in presenza, si collegheranno in DAD. 

Sempre per il liceo Artistico, si sottolinea che in base all’ordinanza del Sindaco, valida fino a venerdì 

21/01/2022, invece, salvo nuove disposizioni, tutti gli alunni e i  docenti curricolari  il giorno 22 

gennaio 2022 dovranno essere  presenti in Istituto, ed in questo caso gli studenti  disabili 

svolgeranno le loro attività, seguiti dai docenti curricolari ed eventualmente  dagli ASACOM, in base 

al consueto orario. 

I docenti di sostegno, che pur essendo stati ufficialmente convocati tramite la circolare n.137, ed 

arbitrariamente non si sono presentati a scuola il giorno 13/01/2022, senza che l’alunno  fosse già 

in DAD per fragilità certificata dal medico curante e depositata agli atti della scuola, sono tenuti a 

giustificare l’assenza  richiedendo una giornata di  ferie o di motivi di famiglia. 

Ciò, in quanto , data la straordinarietà della situazione, tutto il Personale scolastico era a conoscenza 

del fatto che necessitava  la pubblicazione dell’Ordinanza del Sindaco  affinché il Dirigente Scolastico 

provvedesse a comunicazioni ufficiali. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 
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