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SCUOLA POLO PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE DI BELLUNO 

SPORTELLO AUTISMO 

Prot. n. 5973/2022                                                                               Ponte nelle Alpi, 4 novembre 2022 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti curricolari e di sostegno  

Ai Referenti Autismo  

Alle referenti dello Sportello Autismo 
Katia Barattin 
Mariarosa Toldo 
 

                                                                                                 e, p.c.      Al Dirigente dell’UAT 
                Massimiliano Salvador 
 

Alla referente inclusione dell’UAT 
Antonella Gris 

Ai responsabili dei SEE e dei SISS 
dell’ULSS n. 1 Dolomiti 

  

 

OGGETTO: Protocolli di continuità e prima accoglienza per alunni con autismo. 
 
 
Si trasmettono i Protocolli elaborati dallo Sportello provinciale Autismo nell’anno scolastico 2018/19 ed 

aggiornati a novembre 2022: 

a) Protocollo di continuità e prima accoglienza per gli alunni con autismo - 1° ciclo di Istruzione 

b) Protocollo di continuità e prima accoglienza alla scuola secondaria di 2° grado per gli alunni 

con autismo 

Questi due documenti, come noto, sono frutto del lavoro degli operatori dello Sportello, in collaborazione con i 

referenti per l’autismo degli Istituti della Provincia e delle educatrici dell’AULSS n. 1 Dolomiti.  

I protocolli non contengono indicazioni vincolanti; si tratta delle buone pratiche che il gruppo di lavoro ha 

individuato e ha ritenuto di condividere e proporre alle Scuole affinché i docenti abbiano a disposizione degli 

strumenti operativi per facilitare le transizioni degli alunni da un grado scolastico all’altro e per garantire 

un’adeguata accoglienza nella nuova Scuola. 

Si chiede cortesemente di dare la massima diffusione alla presente comunicazione e agli allegati. 

Per informazioni è possibile scrivere a: sportelloautismo.ctibelluno@gmail.com 
 

Un cordiale saluto, 
 
              Il Dirigente Scolastico 

       dott.ssa Orietta Isotton  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
                           e normativa connessa 
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