
 

 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. 

GENNARI” MARATEA 

SCUOLA dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 e-mail pzic84000n@istruzione.it 

pzic84000n@pec.istruzione.it 

-  Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

 

 

-Ai Genitori degli Alunni dell’I.C.  

“C. Gennari” di Maratea/Trecchina  

 

-Ai Docenti dell’I.C.  

“C. Gennari” di Maratea/Trecchina  

 

 
Nella nostra Scuola è attivo lo Sportello Autismo. 

 

Lo sportello Autismo è pensato come servizio di consulenza alle famiglie, ma anche come punto di riferimento 

e di supporto per tutti i docenti che accolgono nelle loro classi alunni con Disturbi dello Spettro Autistico. Offre 

servizi di consulenza, affianca consigli di classe per organizzare un intervento educativo-didattico mirato 

all’integrazione e all’inclusione dell’alunno con autismo. I docenti insieme definiscono: tempi, spazi, materiali 

didattici, metodologie e strategie efficaci ad ogni singolo caso. Tutte le esperienze condivise costituiranno un 

archivio a disposizione di tutti. 

Obiettivi Sportello Autismo: 

L’incarico professionale prevede l’organizzazione e la gestione dei seguenti interventi:  

● Promozione della cultura della presa in carico educativa e didattica degli alunni con disturbo dello spettro 

autistico nei docenti, nel personale della scuola, negli studenti, nei genitori e negli operatori presenti a vario 

titolo nella scuola.  

● Servizio di consulenza: - fornire informazioni, suggerimenti e orientamento sui servizi, documentazione, 

esposizioni di esperienze e buone pratiche, strumenti tecnologici e materiali didattici, anche in caso di DaD; - 

dare indicazioni didattiche e operative sull'organizzazione e la definizione degli spazi, dei tempi e dei materiali;  

● Monitoraggio della presenza di alunni con disturbi dello spettro autistico e le proposte interne ed esterne alla 

scuola rivolte a genitori ed alunni; 

 ● Organizzazione di momenti di formazione sui temi dell’inclusione e sullo spettro autistico ai docenti  
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● Implementazione di azioni formative sull’utilizzo delle tecnologie e sussidi/ausili, anche per la DAD in 

collaborazione con il CTS di Potenza;  

● Collaborazione con gli Enti e le Associazioni che si occupano di disturbi dello spettro autistico, favorendo il 

dialogo, la partecipazione, la sperimentazione e la condivisione delle proposte formative, educative e 

informative. 

 

Modalità di richiesta di consulenza 

Possono accedere allo “sportello autismo”: 

- gli alunni, con le insegnanti di riferimento, previa compilazione del modulo di consenso da parte dei 

genitori;  

- i genitori, fratelli, docenti in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado; 

- le Associazioni o gli Enti che operano nell’ambito dell’autismo. 

 

- Lo sportello è attivo tutti i Martedì dalle 9:00 alle 13:00 presso l’Istituto “Comprensivo C.Gennari”.  

Per richiedere una consulenza, per ricevere informazioni sui percorsi formativi programmati e su quant’altro 

possa favorire il processo di inclusione scolastica e/o sociale, gli interessati potranno contattare 

telefonicamente l’operatrice: dott.ssa Chiappetta Felicia al numero 3202973854 e prendere un appuntamento. 

E’ possibile inviare richiesta anche via e-mail all’indirizzo di posta elettronica feliciachia@libero.it 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

mailto:feliciachia@libero.it

