
  

 
 

 
Protocollo vedi segnatura 

Verona, 23 settembre 2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Verona 

 

Ai coordinatori delle scuole 

dell’infanzia paritarie e comunali 

 

 

Oggetto: Supporto scolastico del Servizio Disturbi Comportamento e dello Sportello 

Autismo di Verona a.s. 2022/2023. Richiesta contributo e attivazione 

 

Anche per l'anno scolastico 2022-2023 i Servizi Sportello Autismo (SpA) e Disturbi del 

Comportamento, incardinati nella Scuola Polo Inclusione I.C di Vigasio, sono a 

disposizione delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle scuole dell’infanzia comunali 

o paritarie che ne chiedano l'attivazione. 

 

Come si può vedere dal documento allegato, le attività svolte nell’A.s. 2021-2022 sono 

state numerose e comprendono: 

 

- supporto educativo didattico ad insegnanti che hanno in carico alunn*/student* con 

disturbi del neurosviluppo; 

- attività formative rivolte ai Collegi dei  Docenti e agli ambiti territoriali; 

- formazioni regionali e provinciali rivolte ai docenti e al personale ATA; 

- potenziamento della collaborazione tra Scuola, Enti ed Istituzioni (Neuropsichiatrie ASL, 

Neuropsichiatria dell’AOUI di Verona, Comuni, Università degli Studi di Verona, 

Associazioni genitori) attraverso tavoli di confronto, condivisione, co-progettazione di 

attività; 

- progetti di sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti e le associazioni del territorio. 

 

Data la crescente richiesta di supporto, formazione e collaborazione, è evidente che i 

Servizi in oggetto rispondono ad una precisa esigenza delle scuole e del territorio, tuttavia 

sostenerne il costo è divenuto complesso per l’assenza di finanziamenti specifici. 

 

Di conseguenza, a partire dall’A.s. 2020-21, la Scuola Polo per l’inclusione in accordo con 

l’Ufficio Scolastico e il CTS, sentito anche il parere dei presidenti dei Collegi dei Dirigenti, ha 

ritenuto opportuno vincolare la possibilità di fruire del supporto di questi Servizi al versamento 

di un contributo complessivo di euro 120 annuali per Istituto, utile a sostenere le spese per le 

attività di supporto e formazione ai docenti e agli alunni. 

 

 Il contributo di 120 € dovrà essere versato alla Scuola Polo per I'Inclusione - 

Istituto Comprensivo di Vigasio con la causale sostegno Sportelli inclusione 

Verona. 
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L'attestazione del versamento dovrà essere trasmessa all’ I.C. di Vigasio, scuola polo per 

l'inclusione, all'indirizzo vric89600t@istruzione.it e per conoscenza alla coordinatrice dei 

servizi dott.ssa Lara Tutone mail lara.tutone@sporteIlincIusionevr.it indicando nell'oggetto 

“Supporto Di.Co.Help, SpA”. 

 

Al fine di organizzare i servizi nonché il coordinamento con i diversi professionisti coinvolti, 

si invitano i docenti o le famiglie interessate a compilare la richiesta di attivazione per 

ciascun alunno/classe per il quale si richiede supporto compilando il modulo di richiesta 

di attivazione del servizio 

- per richiedere il supporto del servizio disturbi del comportamento Di.Co.help il link al 

modulo è: https://forms.gle/qs9E3VarTWMKe2t28 

- per Io sportello provinciale autismo invece il link al 

modulo è: https://forms.gle/9b4S3MU2CHrb7WAz9 

 

Il richiedente sarà contattato telefonicamente da un operatore degli sportelli per definire 

data, orario e luogo del primo colloquio. 

Si precisa che, per ragioni assicurative, gli operatori potranno intervenire nelle scuole solo 

a seguito dell'adesione alla rete della Scuola Polo e quindi successivamente al versamento 

della quota prevista e alla firma dell’accordo stesso che trovate in allegato (se non 

effettuata nello scorso A.s.). 

 

Si allegano alla presente le brochure aggiornate degli sportelli con preghiera di diffusione a 

docenti e famiglie e si invitano i Dirigenti ad apporre i loghi dei servizi provinciali con link al 

sito internet degli stessi www.sportellinclusionevr.it nella home page dei siti Istituzionali 

degli istituti. 

 

Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti. 

                                                       

                                                                                        

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                             Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli 

                                                                               

Coordinatrice Sportelli 

Dott. Lara Tutone 
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