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Protocollo e data come da stringa in alto 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti comprensivi e Scuole secondarie di 
secondo grado Statali e Paritari della Provincia 
di Vicenza  
 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Questionari rilevazione difficoltà o disturbi internalizzanti. 

Il Gruppo Interistituzionale Disturbi di Comportamento (GIDC), istituito il 15 aprile 2013 su proposta 
dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, ha appena concluso con successo un percorso 
triennale di riflessione sinergica e condivisa che ha fornito a tutte le scuole della nostra provincia 
linee di intervento e strumenti per l’accoglienza di alunni con disturbi di comportamento 
esternalizzanti. 

Negli ultimi incontri del Gruppo è emersa, dai professionisti dei Servizi e della Scuola, la forte 
preoccupazione e, quindi, l’immediata necessità di effettuare un medesimo percorso 
interistituzionale anche per gli alunni con un profilo di funzionamento ascrivibile ai disturbi di 
comportamento con carattere internalizzante (disturbi d’ansia, fobia scolastica, panico, 
isolamento sociale, …).  

Tali disturbi sono in significativo aumento nelle Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile, nelle 
Unità Operative dell’Età Evolutiva e nelle nostre Scuole;  secondo quanto afferma l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità si presenteranno come l’emergenza dei prossimi anni in termini di salute 
pubblica. 

L’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, nell’ottica dell’individuazione e dell’intervento precoce 
e preventivo, che ha contraddistinto fino ad oggi tutte le progettualità condivise con gli Enti e le 
Istituzioni del nostro territorio, chiede, pertanto, alle SS.VV. la disponibilità a compilare entro il 30 
novembre 2018 i questionari in oggetto, riferiti agli alunni attualmente iscritti e frequentanti il 
Vostro Istituto, ai seguenti link: 
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- Scuola dell’INFANZIA  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaib6EFmc-e3qWnjmdPZ3sRnQu4PC14SRsU4-
Ctgzhtrmqig/viewform 

- Scuola PRIMARIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxiPAWiu6pmscUI3fIUDngx8PaCVwzGmjYw3-
8c4ZbWLbwqg/viewform 

- Scuola Secondaria di PRIMO GRADO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqfADgMp0yj9ZjUckkaecgZXmZI37_zIDHXmsSYcV
Og256QA/viewform 

- Scuola Secondaria di SECONDO GRADO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6HEtC3eDzU6BCuo7ZdQsdKiBfMmVOumuVh8dS
VL521eH4Ng/viewform 

 

Ringraziando per la Vostra cortese attenzione, saluto cordialmente. 

 

Il Dirigente 
Dr. Roberto Natale 

(documento firmato digitalmente) 

 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 
email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it  
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