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Roma, 26-03-2021 

CIRC 120 

Prot vedere segnatura 

 

        A tutto il Personale Docente 

Alla FS Inclusività e accoglienza docente Tiberia 

 

Al sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Sportello Autismo 

Si trasmetta nota MI-USR prot n° 9656 del 26-03-2021 relativa all’oggetto, nonché locandina allegata.  

Si raccomanda ai docenti di approfittare dell’opportunità per il proprio sviluppo professionale. 

I docenti interessati potranno rivolgersi alla Funzione Strumentale docente Tiberia M.F. , che provvederà 

a prendere contatti per conto del nostro Istituto 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: DRLA.ufficio3@istruzione.it  
Tel. 06/77392202            C.F. 97248840585 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 
 

 
 

Ai Dirigenti scolastici 

e Ai Coordinatori attività educative e didattiche 

delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

del Lazio 

LORO SEDI 

 

                                

Oggetto: Sportello di supporto per l'autismo presso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) “Baffi” e “Leonori” 

 

    Si comunica l’attivazione, presso le sedi dei Centri Territoriali di Supporto di Roma “Paolo Baffi” e “Leonori”, dello Sportello di supporto per l’Autismo, come previsto 

dal Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 (fondi ex L. 440 - art. 1, c.2, lett. a), 

comunicato con nota del MIUR n. 0004517 del 10/07/2015. 

     L’ iniziativa, che si avvale della consulenza di docenti-operatori esperti con formazione specifica sull’autismo, è rivolta alle Istituzioni Scolastiche del territorio di Roma e 

provincia, con lo scopo di offrire servizi di supporto, formazione e consulenza per favorire 

e sostenere l’ inclusione scolastica degli alunni con sindrome dello spettro autistico, 

attraverso il lavoro di rete e la valorizzazione delle buone prassi.  

      Sarà disponibile una chat-Room dedicata per incontri e supporto a distanza, in ottemperanza alle disposizioni di legge emanate per l’emergenza Covid-19. 

      Per richiedere i servizi dello sportello è necessario compilare il modulo disponibile al 

link: https://forms.gle/FVnQn2TmY2gEnz7v5 . 

      Si riporta inoltre l’indirizzo mail per richiedere informazioni: 
sportelloautismoroma@gmail.com  

 

      In considerazione del valore dell’iniziativa si invitano le SS.LL ad assicurare la più ampia  
diffusione della stessa. 

      Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 

                                                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                                                                                    Michela Corsi  
                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

Allegato:  Volantino.pdf  
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I C.T.S. Leonori  e Baffi comunicano l’attivazione dello  

“Sportello autismo Roma”  

a disposizione delle scuole del territorio di Roma che ne faranno       

richiesta. 

Il servizio è rivolto ai  Dirigenti Scolastici ai docenti di ogni ordine e 

grado che desiderano ricevere un supporto educativo-didattico ed 

organizzativo. 

Lo Sportello, previsto dal D. M. n. 435 del 16/06/2015, si avvale di 

docenti-operatori esperti con formazione specifica sull’autismo offre: 

 formazione aperta al personale scolastico, docente e non; 

 condivisione di informazioni, materiali, risorse e   

buone prassi; 

 supporto ai docenti nelle cui classi sono presenti  

alunni  nella  condizione dello spettro dell’autismo. 

Per contattare S.Au.Ro: sportelloautismoroma@gmail.com     


