
 
 

 

ALLE SCUOLE DI PARMA E PROVINCIA 

 

                                                                   c.a.   DIRIGENTI SCOLASTICI 

       FUNZIONI STRUMENTALI AREA INCLUSIONE 

            REFERENTI BES 

 

 

 

Lo Sportello Autismo  coordinato dal CTS (Centro Territoriale di Supporto) di Parma con sede 

presso l’IC Malaguzzi di Felino (PR), in collaborazione con l’USR, l’UST e i CTS regionali, è punto 

di riferimento per il territorio e per gli insegnanti che accolgono in classe alunni con disturbo dello 

spettro autistico e altre disabilità e promuove nelle scuole la cultura della presa in carico  educativa e 

didattica  degli alunni con disabilità certificata. 

 

Lo  Sportello Autismo  

 

-  offre alle istituzioni scolastiche della provincia:  

▪ un servizio di supporto e consulenza sull’intervento educativo e didattico;  

▪ percorsi di formazione e supporto ai docenti al fine di rispondere alle problematiche 

scolastiche degli alunni con disabilità;  

▪ informazioni, suggerimenti e orientamento sui servizi per insegnanti; 

▪ consulenza didattica e indicazioni operative sull’organizzazione e la definizione degli spazi, 

dei tempi e dei materiali;  

▪ la somministrazione di strumenti di osservazione funzionale delle abilità degli studenti con 

autismo e disabilità cognitiva: PEP3  e TTAP. 

-  raccoglie e documenta esperienze, buone prassi, strumenti, materiali, informazioni, da mettere a 

disposizione alle istituzioni scolastiche; 

-  collabora con le Associazioni e gli Enti territoriali che si occupano dei temi della disabilità in 

generale, favorendo la condivisione di proposte formative, educative e informative. 

 

Sul sito del  CTS  PARMA è presente l’area web dedicata allo Sportello Autismo, dove è possibile  

trovare articoli, materiali didattici, indicazioni sito-bibliografiche, proposte di interesse e il format 

per le consulenze ai docenti. 

In questa fase di emergenza, seguendo le indicazioni ministeriali, le attività di consulenza vengono 

fornite con modalità a distanza.  

Nell’attività di raccolta di documenti e buone prassi, il gruppo dei docenti dello sportello autismo, ha 

rielaborato i documenti pubblicati dall’USR E.R. con la nota prot. 12563 del 5 luglio 2017 e propone 

alle Istituzioni scolastiche un estratto per la “Prevenzione e gestione delle crisi 

comportamentali” a scuola  (testi integrali dell’USR   al link 
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https://www.istruzioneer.gov.it/2018/07/18/prevenzione-e-gestione-delle-crisi-comportamentali-a-

scuola-ii-edizione/ ) 

I materiali rielaborati e proposti possono essere visionati sul sito del CTS Parma al link 

http://pr.cts.istruzioneer.it/i-materiali/, rappresentano una guida per la stesura del Protocollo di 

Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali e possono essere utilizzati per promuovere i 

comportamenti positivi e il controllo del comportamento di tutti gli alunni, non solo di coloro che 

manifestano crisi comportamentali.   

 

 

La Dirigente Scolastica 
 IC Felino  -  CTS Parma 

Dott. ssa Paola Bernazzoli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 
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