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Chi siamo? 

 

Lo Sportello è gestito da un esperto sulle 

tematiche dell’autismo in collaborazione 

con il Centro Territoriale di Supporto della 

provincia di Lecco. 



  

 

Chi siamo? 

 

Lo Sportello Autismo è composto dai 

seguenti professionisti: 

Pedagogista, docente esperta in autismo 

Dirigente CTS 

Referente CTS 

2 operatori CTS 

 



  

 

Dove? 

 

Lo Sportello Autismo ha sede presso il CTS 

di Lecco ospitato dall’Istituto “ A.Bonfanti e  

A.Valagussa” di Cernusco Lombardone,  

 in via S. Dionigi, 23 .  



  

 

Quando? 

 

Lo Sportello Autismo si è attivato da   

Gennaio 2017 ed ora è pronto ad offrire i 

suoi servizi. 



  

 

Cos’è lo Sportello Autismo? 

 

Lo Sportello Autismo è un servizio gratuito 

nato per offrire supporto alle istituzioni 

scolastiche della provincia di Lecco che 

accolgono alunni con autismo. 



  

 

Cos’è lo Sportello Autismo? 

 

Lo Sportello Autismo offre infatti 

consulenza sull’intervento educativo e 

didattico proposto nelle classi e promuove 

un dialogo attivo con la famiglia e la rete 

territoriale. 



  

 

Cos’è lo Sportello Autismo? 

 

Lo Sportello Autismo vuole essere un 

punto di riferimento per insegnanti, 

educatori, genitori e terapisti che si trovano 

a vivere e a lavorare con questi bambini e 

ragazzi. 



  

 

Gli alunni con autismo hanno infatti diritto 

ad un percorso scolastico personalizzato 

che tenga conto delle loro necessità 

specifiche e che supporti  il potenziamento 

di tutte le loro capacità ponendo come 

obiettivo primario l’inclusione. 



  

 

Occorre allora definire una 

programmazione  che risponda ai loro 

bisogni attraverso i diversi cicli 

scolastici, preparandoli ad una vita adulta  

ed autonoma. 



  

 

Gli obiettivi del servizio 

 

 promuovere nelle scuole della provincia 

la cultura della presa in carico, educativa e 

didattica, degli alunni con autismo 

sostenendo il rispetto della diversità 

 



  

 

Gli obiettivi del servizio 

 

 fornire consulenza agli insegnanti nel 

rapporto con gli alunni autistici secondo 

un modello partecipativo  



  

 

Gli obiettivi del servizio 

 

 fornire consulenza alle famiglie riguardo 

alla condivisione di strategie educative 

con la scuola 



  

 

Gli obiettivi del servizio 

 

 documentare esperienze e buone prassi 

 raccogliere materiali e informazioni da 

mettere a disposizione dei docenti 



  

 

Gli obiettivi del servizio 

 

 collaborare con le Associazioni e gli Enti 

favorendo il dialogo, la partecipazione e la 

condivisione di proposte formative, 

educative ed informative. 

 



  

 

Quali servizi offre lo sportello? 

 consulenza per singoli docenti che 

lavorano con alunni con autismo 

 incontri con docenti dei consigli di classe 

o team  per consulenza didattica e 

indicazioni operative sull’organizzazione e 

la definizione degli spazi, dei tempi e dei 

materiali 

 

 



  

 

Quali servizi offre lo sportello? 

 

  consulenza per genitori 

  incontri con i genitori e gli insegnanti    

     per favorire la condivisione di strategie 

 

 

 



  

 

Quali servizi implementerà lo sportello? 

 

 un’area web dedicata nell’esistente sito 

CTS Lecco dove trovare articoli, materiali 

didattici, indicazioni sito-bibliografiche e 

proposte di interesse 

 

 

 



  

 

Come accedere  allo sportello 

 

E’ possibile chiedere una consulenza 

compilando il modulo alla pagina Sportello 

Autismo del sito del CTS 

 

http://www.cts-lecco.it/sportello-autismo/ 
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Come accedere  allo sportello 

 

Oppure scrivendo a: 

 

 sportelloautismo@cts-lecco.it  

 

 

 

 



  

 

Come avviene la presa in carico 

 

Se la richiesta avviene da parte del genitore, 

sia con la compilazione del modulo che via 

mail, lo stesso sarà ricontattato via mail e 

sarà fissata una data per un incontro in 

presenza. 

 

 



  

 

Come avviene la presa in carico 

 

Se la richiesta avviene da parte del docente, 

sia con la compilazione del modulo che via 

mail, lo stesso sarà ricontattato via mail e 

sarà invitato a compilare una scheda di 

primo contatto. 

 

 



  

 

Come avviene la presa in carico 

 

Tale  scheda di primo contatto, a firma 

congiunta di docenti, dirigente e genitori, 

verrà inviata compilata all’indirizzo mail 

dello sportello. 

 

 

 



  

 

Come avviene la presa in carico 

 

A seguito della ricezione della  scheda di 

primo contatto, sarà fissato un appuntamento 

in presenza. 

 

 

 

 



 

Primo contatto dello SPA (mail o 
modulo online) 

Invio da parte dello SPA della 
Scheda Primo Contatto (entro 3 gg 
dal primo contatto) 

Compilazione della Scheda e firma 
congiunta da parte di docenti, 
genitori e dirigente scolastico 

Invio della scheda protocollata allo 
SPA e ricezione 

Definizione data primo incontro 
(entro 10 gg dalla ricezione della 
scheda) 





  

 

            

      Grazie per l’attenzione! 

   Dott.ssa Milena Locati 
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