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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici Statali e Paritari
di primo e secondo grado
Alla Presidente della FISM
Milena Baghin
Al Comune di Vicenza - Coordinatrice Pedagogico-Didattica
Scuole dell'Infanzia Comunali
Antonella Carretta
della Provincia di Vicenza
LORO SEDI

Oggetto: Diffusione opuscolo “Linee Accompagnamento Inclusione Covid-19 a.s. 2020/2021”
Scuola Polo Inclusione provinciale - Sportello Autismo e Servizio Disturbi Comportamento

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID19 che ha colpito anche il nostro Paese, ha costretto le
Scuole ad affrontare una complessa ed impegnativa riorganizzazione e ri-modulazione delle proprie routine inclusive,
delle attività, degli strumenti e delle modalità di insegnamento, per poter assolvere agli obblighi legislativi e nel
contempo però confermare l’attenzione riconosciuta per le bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e
studenti con fragilità, disturbi o disabilità.
L’Ufficio VIII Ambito Territoriale, che sostiene e valorizza la progettualità provinciale dei due servizi di
supporto scolastico Sportello Autismo (SpA) e Servizio Disturbi Comportamento (SeDICO), entrambi coordinati
dall’Istituto Comprensivo di Lonigo Scuola - Polo Inclusione provinciale e capofila regionale - ritiene importante
diffondere nelle proprie scuole il documento elaborato dai docenti operatori degli stessi, “Linee
Accompagnamento Inclusione. Un accomodamento ragionevole per una efficace inclusione scolastica nel rispetto
delle norme vigenti per il contenimento della diffusione di Covid-19” – a.s. 2020/2021.
Siamo certi che i suggerimenti ideati e descritti nell’opuscolo, conformi alle regole per il contenimento indicate
dal Ministero dell’Istruzione e frutto di un confronto con il Referente per la salute e sicurezza dell’Ufficio Scolastico
Regionale, possano essere di aiuto e di stimolo a mantenere alta e pregevole la qualità inclusa delle nostre scuole.
Con preghiera di diffusione, cordiali saluti.
Il Dirigente
Dr. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)
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