Protocollo n. 0003567/2022 del 05/04/2022

Trani, (fa fede la data del protocollo)
Comunicazione n.583
Al personale della scuola
Alle famiglie
Al sito web
Oggetto: attivazione dello Sportello per l’autismo (SpA).
A seguito della partecipazione all’avviso pubblico “Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di
nuovi sportelli (2021) DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera b4”, presso il nostro Istituto verrà istituito un servizio gratuito di
consulenza e supporto alla realtà scolastica, rivolto al personale della scuola, ai docenti di altre scuole, alle alunne e agli
alunni con disturbo nello spettro dell’autismo, alle loro famiglie e ai loro compagni e compagne di classe.
Si comunica che il nostro Istituto ha individuato la Cooperativa Sociale S.I.V.O.L.A.-E.T.S. quale partner del progetto
(responsabile clinica, dott.ssa Maria Erica Lacerenza, il dott. Fabio Cardone e la dott.ssa Claudia Spadaro).
Nell’ambito del progetto sono previste 4 ore di formazione con uno psicologo/psicoterapeuta e analista del
comportamento BCBA rivolte al personale scolastico e alle famiglie e 20 ore di sportello (10 incontri da 2 ore) con 1-2
psicologi/psicoterapeuti e un docente tutor.
Per prenotare un incontro individuale con la dott.ssa Lacerenza, si dovrà inviare all’indirizzo
sportello.autismo@scuolabaldassarre.edu.it un’email che contenga nome, cognome e motivazione della richiesta di
appuntamento. È possibile prenotarsi anche tramite un messaggio WhatsApp al numero telefonico 380 4787486. Le
prestazioni verranno rese presso la sede dell’Istituto, a seconda delle diposizioni normative vigenti e nel rispetto del
protocollo COVID. Il colloquio all’interno dello SpA intende promuovere azioni utili a migliorare l’inclusione degli
alunni con disturbi nello spettro dell’autismo, individuare problemi e possibili soluzioni. La dott.ssa Lacerenza e la sua
equipe garantiranno la riservatezza dei colloqui condotti e di qualunque dato personale raccolto nel rispetto del segreto
professionale al quale ogni specialista è tenuto.
Gli incontri si terranno a scuola, seguendo il calendario di seguito indicato:
 06-04-2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 13-04-2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 20-04-2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 28-04-2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 04-05-2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 12-05-2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 18-05-2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 26-05-2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 03-06-2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 06-06-2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
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Attivazione dello Sportello per l’autismo (SpA).

In allegato trovate il consenso informato per prestazioni di consulenza previste per lo sportello di ascolto
scolastico da far compilare ai genitori di minorenni.

F.S. Area 4 Inclusione
Prof.ssa Isabella Stella

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco GALIANO
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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