
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana - Statali e Paritarie 
 
A tutti i docenti curricolari e di sostegno 
 
Al Personale ATA 
 
Alle famiglie  

 
Oggetto: Elaborati #midipingodiblu - Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. 
              Attività Sportello autismo ai tempi del Coronavirus 
                
           Gentilissimi,  
 
in relazione alla proposta #midipingodiblu  promossa con nota mpi.AOOUSPMI.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0003969.30-03-2020 , considerato l’elevato numero di adesioni e riscontri, con piacere 
pubblichiamo un patchwork , in allegato, ed un video , reperibile al link 
https://spark.adobe.com/video/1mMYT9Zu1rcKh che raccolgono la maggior parte degli elaborati ricevuti. 
Anche la proposta dell’audio/video lettura del libro “Martino Piccolo Lupo”, interpretata dall’autore Gionata 
Bernasconi, ha riscontrato un numero elevatissimo di visualizzazioni (oltre 3300). 
 
Per tutto questo impegno ringraziamo Voi tutti, adulti, ragazzi e bambini per la sensibilità dimostrata rispetto a 
questa situazione che sta ponendo le famiglie con studenti affetti da spettro autistico davanti a sfide ancora più 
complesse, stante il periodo di confinamento a casa, la chiusura delle strutture rieducative e la sospensione 
delle varie attività terapeutiche. 
 
Contestualmente si rilancia l’attività dello Sportello autismo che vuole costituire un supporto operativo per 
tutti i docenti impegnati nelle azioni inclusive a distanza.  
Per il contatto diretto con gli operatori competenti, che rimangono a disposizione per suggerimenti, confronti e 
azioni concordate, seppur a distanza, è necessario utilizzare il link: 

https://www.sportelloautismomilano.it/contatta-lo-sportello/ 
e riferirsi al rispettivo ambito di appartenenza compilando il modulo on-line predisposto.  

All’interno di questo spazio virtuale dedicato è stata, inoltre, progettata una classe virtuale che, con accesso 
riservato per i docenti che ne faranno richiesta, consente la fruizione di materiale operativi validi per la didattica 
a distanza rivolta ad alunni con disturbi dello Spettro Autistico. In allegato la procedura di accesso. 

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-00003969-30-03-2020-di-cui-allintestazione/
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-00003969-30-03-2020-di-cui-allintestazione/
https://spark.adobe.com/video/1mMYT9Zu1rcKh
https://www.sportelloautismomilano.it/
https://www.sportelloautismomilano.it/contatta-lo-sportello/


 

 
Al fine di garantire, anche nella modalità a distanza, la protezione dei dati personali sensibili si raccomanda 
l’indispensabile attenzione e si sottolinea l’inopportunità di riferirsi a qualsiasi dato identificativo degli alunni per 
i quali si richiede consulenza.  

 
Il dirigente 
Marco Bussetti 

 
                

MB/ls/lt/mf 

 

Allegati: 

- patchwork elaborati #midipingodiblu   
-      procedura accesso area riservata classe riservata 

 

Video elaborati #midipingodiblu https://spark.adobe.com/video/1mMYT9Zu1rcKh 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Laura Stampini 
Laura Turotti 
Mariano Fumante 

 handicap.milano@gmail.com 
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