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Prot.561/A19e

Napoli 31/01/2020
docenti tutti
Al personale ATA
Al presidente del C.d.C.
Al sito

Comunicazione n.182
OGGETTO: Autorizzazione Progetto PASS
Visto il progetto PASS - della ASL NA1 – volto a favorire l’inclusione scolastica, in
piena coerenza con il PAI di Istituto a.s. 2019-2020
il dirigente scolastico
AUTORIZZA
I componenti del team di esperti collegato al progetto ad effettuare attività di
osservazione nelle sezioni e nelle classi al fine di realizzare -in stretta collaborazione
con i docenti- percorsi di inclusione sempre più efficaci.
Si comunicano a tutto il personale della scuola i nominativi e ruoli del team:
-Fabio Cedrola
Umberto Pompa
Ilenia Scatola
Giacinta Della Gatta
Angela Terminiello

pedagogista
psicomotricista
educatrice socio-pedagogica
educatrice professionale
logopedista

Questa comunicazione e il relativo allegato si pubblicano sul sito della scuola in area
“ampliamento O.F.” – “progetti curricolari”.
il dirigente scolastico
Adelia Pelosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)

Centro Unico Aziendale
per la Salute Mentale in età evolutiva
Via R. Morghen, 84- 80129 Napoli
Tel. 081 2549854-53 Fax 081 2549816
salutementaleetaevolutiva@pec.aslnapoli1centro.it
luisa.russo@aslnapoli1centro.it

Gentile Dirigente
Premesso che da alcuni anni i Servizi di Neuropsichiatria Infantile (NPI) della ASL Napoli 1 Centro stanno
favorendo i percorsi di inclusione dei bambini e dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo (in particolar
modo con disturbi dello spettro autistico) attraverso il Progetto di Adozione Scolastica e Sociale, PASS;
Considerato che il Progetto PASS prevede che i bambini e i ragazzi con disturbi del neurosviluppo (disturbo
dello spettro autistico, deficit cognitivo, disturbi della comunicazione, disturbi dell’apprendimento, disturbi
del movimento) vengono seguiti e sostenuti nei loro luoghi naturali di vita: casa, scuola, quartiere, luoghi
sportivi e del tempo libero, al fine di favorire una reciproca adattabilità individuo-ambiente e realizzare per
loro concreti e quotidiani percorsi di inclusione nella Comunità locale con la partecipazione attiva dei
familiari;
Considerato inoltre che, in linea con il modello biopsicosociale, la sfida innovativa del Progetto PASS è di
lavorare alla trasformazione dell’incontro tra un soggetto con difficoltà e disabilità a cui si insegna a gestire
la sua condizione di fragilità e il suo contesto sociale in cui si promuovono delle modifiche ambientali per
diminuire le sue attitudini di discriminazione e di esclusione;
Rilevato che, per l’implementazione del citato Progetto PASS, la ASL Napoli 1 Centro ha assunto lo scorso
mese di dicembre un numero consistente di logopedisti, di terapisti della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva e di educatori professionali, poi specificamente formati e inseriti nei Servizi aziendali di NPI;
Tenuto conto che la collaborazione attiva e continua degli operatori del mondo scolastico risulta di
fondamentale importanza per concorrere al raggiungimento dei risultati del PASS e soprattutto per assicurare
il miglioramento della qualità di vita di tutti i soggetti coinvolti;
si richiede
di autorizzare l’accesso del predetto personale nell’Istituto da Lei diretto per favorire lo svolgimento della
loro attività professionale in stretta collaborazione con gli operatori scolastici al fine di realizzare così gli
interventi più appropriati per una reale inclusione dei bambini e dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo
nei loro contesti naturali di vita.
Napoli, 24/01/2020
La Responsabile
Dott.ssa Luisa Russo

