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Circolare n° 92 

 
Ai docenti di sostegno  

scuola infanzia 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Oggetto: didattica a distanza rendicontazione attività e progetto di inclusione 

 

L’emergenza sanitaria in atto ha costretto la scuola a sospendere le relazioni in presenza con gli alunni 

continuandole, tuttavia, a distanza attraverso la creazione dei più svariati ambienti di apprendimento appositamente creati 

dai docenti a favore dello sviluppo della relazione empatica e didattica a distanza con i propri alunni. 

In tal senso la distanza ha contribuito a connotare la “didattica speciale” dell’ulteriore caratterizzazione di 

“straordinarietà”, nel senso di fuori dall’ordinario non solo in ambito spazio temporale ma soprattutto nella capacità che 

ciascuno di Voi, nell’ambito delle competenze personali e delle potenzialità di ciascun alunno, ha saputo mettere in 

campo a favore dell’apprendimento.  

Ormai giunti alla quarta settimana di applicazione della didattica a distanza Vi chiedo una breve relazione di sintesi 

capace di rendicontare il Vostro intervento specialistico a favore degli alunni affidati alle Vostre cure. All’uopo le S.LL. 

vorranno attivarsi seguendo lo schema e le domande stimolo sottoriportate.  

 

1. Come state facendo sentire la vostra presenza all’alunno?  
2. Come è continuata la relazione affettiva con l’alunno ?  
3. Quale strumento di relazione a distanza avete attivato ?  
4. Avete pensato di far incontrare l’alunno con la classe? Con quali modalità ? 
5. Con quale cadenza incontrate virtualmente i vostri alunni?  
6. Avete stabilito un patto di alleanza con i genitori, avete ad esempio creato una community per progettare un 

lavoro di insieme? In che termini? 
7. Avete dei suggerimenti per eventuali acquisti di software specifici a supporto del Vostro impegno? 
8. Quale è stata la reazione dei vostri alunni alla nuova modalità di fare scuola? 
9. Avete coinvolto il consiglio di classe nelle scelte educative didattiche pensate per l’alunno? 
La relazione dovrà essere spedita all’indirizzo istituzionale della scuola entro giorno 06 p.v. 

RingraziandoVi per la consueta collaborazione, porgo cordialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Italia Patrizia 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                              Ex art.3, comma 2,D.Lgs 39/93 
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