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Circ. n.344           Pachino 26/03/2020 
 

 

Ai docenti: 

Amenta Concetto 

Brancati Salvatore 

Cugno Lucia 

Di Rosolini Marilena 

Ignaccolo Gianpaolo 

Sgandurra Angelo 

 
 

Oggetto: Rendicontazione del servizio A.sa.com relativo alla Didattica a Distanza 
 
A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 con il quale è stata disposta la sospensione 
delle attività didattiche e l’attivazione della D.A.D., il Libero consorzio di Siracusa ha attivato il 
servizio ASACOM di supporto ai docenti di sostegno sulle attività di Didattica a Distanza degli alunni 
con disabilità che già usufruiscono del servizio specialistico. L’ente ci chiede che tali attività 
dovranno essere rendicontate al fine della liquidazione delle spese sostenute. 

Considerato il momento emergenziale, i docenti in epigrafe dovranno compilare la scheda allegata 
alla presente, ed inviarla “alla cortese attenzione del D.S.” all’email : s ris01400g@istruzione.it 

e n t r o  e non oltre le ore 12 del 06/04/2020 
 
 

Il Dirigente scolastico  

 Prof. Antonio Boschetti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 



 

RELAZIONE QUINDICINALE RELATIVA AL SERVIZIO ASACOM 
(dal 23-3-2020 al 03-04-2020) 

 
Viste le disposizioni del DCPM del 4 Marzo del 2020, in merito alla modalità di didattica a distanza, 
e l’attivazione del servizio ASACOM da parte del Libero Consorzio di Siracusa, come supporto agli 
insegnanti di sostegno. Considerate le indicazioni dell’Ente in merito alla rendicontazione al fine 
della liquidazione delle spese sostenute, si COMUNICA che: 

 
La sig.ra  di supporto nelle attività di DAD al prof    

 
 
 

Ha utilizzato il seguente sistema educativo digitale: 

� Whatsapp 

� Videolezioni 

� Piattaforma Microsoft Teams 

� Registro 

� Altro    
 
 

Materiali didattici inviati e/o spiegati (autorizzati dal docente di sostegno che ne cura la didattica): 

� Fotocopie 

� Video registrati 

� Link con materiale didattico da visionare 

� Altro    
 
 

Ha avuto contatti telefonici con la famiglia dell’alunno 

� quotidianamente 
� settimanalmente 
� saltuariamente 

 
L’assistente ha svolto il lavoro di supporto della DAD per un numero totali di ore settimanali pari a    

 
 
 

 
Si allega: materiale che l’Assistente ASACOM ha prodotto 

 

 

 

 

 

Il Docente di Sostegno 

 

 


