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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio IV
Agli Uffici Scolastici Regionali
Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Polo Inclusione
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione sedi di CTS

Oggetto: Monitoraggio nazionale degli Sportelli per l’Autismo (SpA)
L’impianto inclusivo della Scuola italiana richiede attenzioni e cura necessarie per
affrontare le nuove sfide educative, non ultima quella generata dalla corrente situazione
pandemica.
In tale prospettiva si inquadra il monitoraggio nazionale delle attività degli Sportelli per
l’Autismo, realtà ormai consolidate in tutto il territorio nazionale, luoghi di supporto organizzativo
– educativo e didattico per gli alunni e gli studenti con sindrome dello spettro autistico.
Il monitoraggio che s’intende avviare è frutto di un’azione concordata con il Comitato
Paritetico Miur – ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), istituito con D.D.
n.717 del 25/06/2020. Il predetto Comitato ha concorso alla formulazione di due specifici
questionari.
Con la presente si chiede cortesemente alle SS.LL. di voler favorire la compilazione dei
questionari con la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche del loro territorio, sedi degli SpA.
Entrambe le tipologie di questionari dovranno essere compilati entro e non oltre il 25
novembre 2020, tramite i link di seguito indicati:
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Monitoraggio Sportelli Autismo per gli UUSSRR
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-ESctOJXDwBNkwQiS-XNGu1wbE5T0EXlURE9aWjVKRzI4VVlPQTg4NklaNEJNQldTMC4u

Monitoraggio per le Istituzioni Scolastiche sedi di Sportelli Autismo
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-ESctOJXDwBNkwQiS-XNGu1wbE5T0EXlUMjdGNk9NQVFBVFRaSjNFVEVTNlRYWE5TUC4u

L’ufficio IV della scrivente Direzione Generale ed in particolare la prof.ssa Mariangela Di
Gneo (mariangela.digneo@istruzione.it, 06 58492950) potranno chiarire eventuali problemi
tecnici che si dovessero presentare nella compilazione.
Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione per questo importante
adempimento.
Con i più cordiali saluti
IL DIRIGENTE
dott.ssa Clelia Caiazza
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