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Prot. 976/A10d

Badia Polesine, 31 marzo 2020

A tutte le scuole
Ai coordinatri inclusività

OGGETTO: SPA- conferma ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASCOLTO ACCOMPAGNAMENTO - ORIENTAMENTO PER DOCENTI E FAMIGLIE
Gentili Dirigenti
l'attuale situazione di emergenza sanitaria ha visto nascere un importante servizio di Didattica a distanza, che
sta registrando l'impegno massimo della dirigenza e della docenza nell'assicurare a tutti gli studenti il diritto
allo studio costituzionalmente previsto.
Tale servizio acquista particolare valore nei riguardi degli alunni e degli studenti con disabilità, per i quali
appare strategico prevedere nuove misure di "presa in carico e di mantenimento della relazione", benché con
modalità a distanza.
Nello specifico, i dati recentemente raccolti dai referenti provinciali per l'inclusione, evidenziano la
delicatezza delle situazioni di alunni e studenti con profilo di funzionamento riconducibile ai disturbi dello
spettro autistico e ai disordini comportamentali, che stanno vivendo la rottura degli schemi e delle routine di
vita quotidiana, fondamentali per la loro regolazione emotiva e comportamentale.
Proprio per venire incontro a queste esigenze, viene attivato, in coordinamento con l’Uff. Scolast. Regionale
del Veneto e con il prof. Leonardo Zoccante, coordinatore del Centro regionale di ricerca sui disturbi dello
spettro autistico, un servizio di ascolto, accompagnamento e orientamento da destinare ai docenti e ai
genitori di alunni / studenti con autismi e con disordini comportamentali.
Lo Sportello provinciale Autismo di Rovigo, attenendosi scrupolosamente alle misure previste dalle vigenti
disposizioni per il contenimento del contagio da COVID19, è quindi a disposizione con modalità a distanza
(mail, contatto telefonico, videoconferenza, ecc.), in modo da aprire uno spazio alle specifiche necessità di
docenti e genitori.
Chiedo ai dirigenti scolastici, come da disposizioni dell’U.S.R. Veneto, di informare capillarmente i
destinatari, docenti e genitori.
Vi ricordiamo che per accedere al servizio di supporto offerto è necessario inviare richiesta dal sito del CTS,
all’indirizzo
http://win.ctsctirovigo.it/sportelli/sportelloautismo.asp
Vi ringrazio fin d’ ora per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scuola Polo Inclusione
Dott. Amos Golinelli
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