
Prot. n. 2141/2020/1.8.e/6 Lonigo 15 aprile 2020

Ai Dirigenti Scolastici
di tutti gli Istituti Scolastici
della provincia di Vicenza

Oggetto: attivazione Sportello Ascolto Online - Help SpA &SeDICO
per il supporto provinciale alle famiglie e agli insegnanti
in periodo COVID-19 # CORONAVIRUS.

Si informa che i servizi di supporto scolastico Sportello Autismo (SpA) e Servizio Disturbi Comportamento 
(SeDICO) di Vicenza, nel rispetto delle norme sanitarie emanate,  si attivano per dare ascolto e supporto 
provinciale online alle famiglie e agli insegnanti per far fronte all’emergenza COVID 19 # CORONAVIRUS. 
Consapevoli  che  la  modalità  a  distanza  non  colma  il  vuoto  lasciato  dalla  mancanza  dei  rapporti  
interpersonali,  i  docenti  operatori  dei  Servizi  SpA-SeDICO  si  rendono  disponibili  all’ascolto  e  alla 
condivisione di tematiche scolastiche emerse in questo particolare periodo di attivazione della Didattica a  
Distanza.
In  considerazione  del  nuovo  DPCM  10  aprile  2020  che  sospende  le  lezioni  fino al  03  maggio  2020  e  
consapevoli  della  situazione  di  incertezza  che  stiamo  vivendo  per  il  prolungarsi  di  questo  periodo  di  
emergenza sanitaria, si integrano i servizi già offerti con l’attivazione dello Sportello Ascolto Online - Help 
SpA &SeDICO.
Le famiglie e gli insegnanti interessati potranno scrivere all’indirizzo email  help@iclonigo.eu e sarà cura 
dei docenti operatori SpA-SeDICO rispondere personalmente ai bisogni indicati.
Il servizio  Sportello Ascolto Online - Help SpA&SeDICO resterà attivo dal giorno 20 aprile al 29 maggio 
2020.
I servizi scolastici SpA-SeDICO, sostenuti dall’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, dai Centri Territoriali  
per l’Inclusione, dal Centro Territoriale di Supporto e amministrati dalla Scuola Polo Inclusione provinciale  
dell’IC  “C.  Ridolfi”  di  Lonigo  (VI),  sono  composti  da  insegnanti  in  costante  formazione  specifica,  con  
esperienze nell'ambito scolastico per questi disturbi e attivi dal 2009 con attività di supporto alle scuole del 
territorio provinciale. Per una maggiore conoscenza vi invitiamo a visitare i siti accedendo tramite i seguenti 
link:

https://www.autismovicenza.it/
https://www.sedicovicenza.it/

           
Con l’occasione si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
   Dr.  Luca Saggioro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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