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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo e di secondo
grado della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI
e, p.c.: Al Direttore di area territoriale dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta
Via G. Rey, n. 1
11100 AOSTA
Alla responsabile della Struttura semplice di
Neuropsichiatria infantile
c/o Presidio ospedaliero Beauregard
Via L. Vaccari, n. 5
11100 AOSTA
Al Coordinatore Dirigente della Struttura di
Psicologia del Dipartimento di Salute
Mentale dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta
segreteriapsicologia@ausl.vda.it

Oggetto: Questionario di rilevazione sugli alunni in ritiro - Restituzione e azioni.

In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 24802/ss, del 6 dicembre 2021, si
comunica che, in collaborazione con l’azienda USL della Valle d’Aosta, SSD di Neuropsichiatria
infantile e SSD di Psicologia, è stato organizzato un incontro di restituzione del questionario in
oggetto.
L’incontro, destinato ai dirigenti scolastici e ai referenti inclusione delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado del territorio, sarà coordinato dal dirigente tecnico,
dott.ssa Cristina Arfuso. La prof.ssa Marina Pavarini e la neuropsichiatra infantile Laure Obino
presenteranno i risultati del lavoro di confronto fra i dati in carico ai servizi socio-sanitari e le
segnalazioni pervenute dalle scuole, al fine di effettuare una riflessione condivisa sull’incidenza
del fenomeno nel territorio valdostano e su possibili strumenti per un intervento precoce e
coordinato.
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L’iniziativa si terrà in data giovedì 21 aprile 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso
l’auditorium dell’istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” – sede
ex geometri (CAT - via Chambery, n. 105), ad Aosta.
Gli interessati alla partecipazione dovranno iscriversi, compilando la scheda di
adesione, disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/iS9kVqZ , entro e non oltre martedì 19 aprile
2022, alle ore 12. Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione,
Università, Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli
studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di
fruizione del diritto alla formazione.
Si comunica, inoltre, che nell’ambito dell’offerta formativa dei docenti per l’a.s.
2021/2022, sarà organizzato un incontro di formazione al fine di approfondire le fragilità
emergenti, in un’ottica di prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica e del disagio
giovanile e di identificazione e intervento precoce sull’insorgere di sintomi associati ai disturbi
internalizzanti. Seguirà circolare dedicata.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa
Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite e-mail,
all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
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