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Oggetto: Sistema ITCMinori: precisazioni.

In riferimento alla piattaforma in oggetto, alla luce delle numerose segnalazioni
pervenute, si precisa quanto segue:
-

nell’ambito della formazione destinata al personale delle segreterie scolastiche,
effettuata nel mese di agosto, era stata data indicazione che, nel sistema GASS, per le
classi in cui sono inseriti alunni con disabilità, era necessario riportare, nella sezione
dati generali, il dettaglio dei plessi e delle classi associate agli insegnanti, affinché il
Sistema ITCMinori potesse richiamare i componenti dell’équipe scolastica
dell’alunno con disabilità;

-

vista la situazione emergenziale e il conseguente turnover dei supplenti, si suggerisce
di effettuare tale inserimento di dettaglio solo per i docenti titolari o comunque per le
supplenze a medio/lungo termine, al fine di limitare l’accesso alla documentazione
PEI degli alunni con disabilità.

Si ricorda, inoltre, che a seguito di variazioni significative (medio/lungo
periodo) nella composizione del consiglio di classe, dopo aver effettuato le modifiche di
dettaglio sul sistema GASS, è necessario aggiornare contestualmente il sistema ITC
Minori attraverso il richiamo del bottone “Operatori Sistema Scolastico”, affinché il
sistema recepisca le modifiche stesse, andando ad associare il nuovo operatore scolastico
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all’alunno con disabilità, oppure dissociando dall’alunno stesso l’operatore che non lo ha
più in carico.
Si suggerisce, infine, di effettuare al più presto la conferma delle équipe sul
Sistema ITCMinori da parte delle segreterie scolastiche, per consentire la compilazione
dei PEI sull’applicativo da parte degli operatori scolastici nei tempi previsti.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente, prof.ssa
Pavarini Marina, ai numeri telefonici 0165/275880 oppure 338/5364034 o tramite email,
all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
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