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CP 31 del 16-03-2020 - Didattica a distanza e allievi certificati L.104 

Comunicazione della Presidenza n° 31 

Bologna, 16 Marzo 2020 

 
 

Alla cortese attenzione di: 

- Famiglie allievi L.104 (Ist. Salesiano Bologna) 

E per conoscenza: 

- Comuni e Cooperative convenzionati per il finanziamento degli educatori area L.104 

Oggetto: Didattica a distanza e allievi certificati L.104 

 

Gentili famiglie, 

come noto il DPCM del 04/03/2020  (con tutti i decreti ad esso successivi) ha ordinato la sospensione delle 
lezioni scolastiche.  

All’Art.1 comma 1 del DPCM viene inoltre specificato: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

A seguito dell’ordinanza, in previsione del perdurare della situazione di sospensione delle lezioni, l’Istituto 
Salesiano ha riorganizzato la didattica, attivando una serie di servizi on line, tra cui le lezioni in diretta svolte 
a distanza. 

In questo clima di emergenza, con l’aggravante dover coordinare a distanza il lavoro con gli insegnanti, è stato 
gradualmente portato a regime il nuovo sistema di lezioni a distanza: oggi è la prima giornata intera di 
lezioni in diretta on-line per tutti i docenti (medie e superiori) in cui praticamente tutti gli allievi (salvo qualche 
rara e motivata eccezione) sono stati messi nelle condizioni di poter seguire le lezioni. 

Si procederà con questo sistema, fino alla conclusione dell’emergenza. 

 

Creata la piattaforma comune per tutta la scuola è possibile ora pianificare meglio l’azione di sostegno 
personalizzata a favore degli allievi provvisti di certificazione L. 104, per cui è prevista l’erogazione di un 
servizio di accompagnamento da parte di un educatore finanziato dal Comune o in convenzione con una 
Cooperativa.  

Questi gli orientamenti attualmente assunti dall’Istituto Salesiano di Bologna: 

- A partire da oggi, è attivo il servizio curricolare di scuola on line, con l’orario scolastico definitivo: è 
bene che – ogni allievo certificato – partecipi ad un numero congruo di lezioni in modo da riprendere i 
contatti con gli insegnanti, con i compagni di classe, e accedere alla didattica curricolare; 

- A partire da settimana scorsa gli educatori sono stati invitati a prendere contatto con le famiglie del 
proprio allievo/a certificato al fine di concordare un orario di lavoro opportunamente armonizzato con 
l’orario curricolare delle lezioni on line e di iniziare i primi interventi di sostegno a distanza.  

Eventuali lezioni personalizzate tra educatore e allievo certificato possono essere compiute attraverso 
una qualsiasi programma di video conferenza oppure di videochiamata. Lasciamo la massima libertà 
nella scelta dello strumento in modo da poter conciliare le possibilità e le competenze tecniche delle 
famiglie e degli educatori.  

Si suggerisce Skype o Whatsapp (in video chiamata), tuttavia è accettato qualsiasi altro sistema di 
comunicazione, purché permetta la video conferenza e non sia aperto a qualsiasi altro spettatore 
sconosciuto.  

L’utilizzo del registro elettronico per le ore personalizzate non è possibile, in quanto il registro nasce 
come sistema di video conferenza di classe, e non di dialogo privato tra un educatore e un allievo: per 
questo tipo di supporto, esistono canali appositi che fanno ottimamente il proprio lavoro (skype o tanti 
sistemi similari, molti dei quali completamente gratuiti). Non risulta possibile/opportuno modificare la 
struttura Registro, anche perché di fatto ci sono innumerevoli soluzioni alternative gratuite.    



Inoltre, per come è strutturato, il registro non consente all’educatore di svolgere la sua azione 

durante le lezioni on line a cui partecipa tutta la classe. Il registro nasce come sistema di video 
conferenza di classe, e non di dialogo privato tra un educatore e un allievo: ogni cosa detta o intervento 
fatto dall’educatore nei confronti dell’allievo L. 104 viene sentito da tutta la classe e questo comporta un 
notevole disturbo nei confronti della lezione. E’ molto più utile che l’educatore intervenga in forma 

personale nell’esecuzione dei compiti o nello studio personale, secondo le modalità sopra indicate. 

- E’ molto utile che l’educatore partecipi alle interrogazioni svolte dal docente con il ragazzo certificato, al 
di fuori dell’orario curricolare, in un contesto di dialogo all’interno di un gruppo ristretto: l’educatore 
potrà agevolare l’allievo nell’esporre lo studio svolto 

- Viene lasciato al dialogo tra famiglia ed educatore la programmazione delle attività settimanali 
dell’allievo: quali ore fare on line autonomamente con la classe, quali ore svolgere con l’educatore 
secondo un percorso personalizzato. 

Nel definire l’orario, l’educatore mantenga il dialogo con il responsabile dell’area L.104 della scuola. 

- In questo contesto, per la maggior tutela degli allievi certificati, gli educatori sono invitati a svolgere 
l’intero programma orario settimanale concordato con il Comune, con questa attenzione:  

o È possibile recuperare almeno in parte alcune delle ore perse nel periodo precedente ad oggi, 
purché questo non comporti un eccessivo affaticamento dello studente  

o E’ buona cosa tenere un piccolo margine di ore da svolgere a giugno perché non si esclude che ci 
siano attività anche dopo l’8 giugno: naturalmente tutto dipenderà da come evolve l’emergenza 
nei prossimi mesi 

- I Comuni verranno formalmente avvisati dalla Scuola sul fatto che i finanziamenti per la presenza 
degli educatori verranno utilizzati anche nel periodo di sospensione delle lezioni, secondo le 
modalità di “didattica a distanza”, confermando l’orario settimanale già concordato in fase di 
approvazione del finanziamento.  

Gli educatori sono invitati a mantenere il consueto diario di bordo per la rendicontazione dell’attività 
svolta. Sul diario di bordo vengono segnate esclusivamente le ore svolte nella forma 

dell’accompagnamento personale dell’allievo certificato. 

Le ore svolte con questa modalità saranno indicate con la nota “didattica a distanza” o con una 
abbreviazione del tipo DaD 

Su richiesta esplicita del Comune, si potrà invitare la famiglia a sottoscrivere le ore svolte in modo da 
dare maggiore garanzia al Comune che il servizio è stato effettivamente portato a termine secondo la 
rendicontazione dichiarata. 

 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 
 


