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PROTOCOLLO DI INTERVENTO DEGLI OPERATORI DEL PROGETTO ABA 

 

 

Protocollo di intervento per l’attuazione di un “Progetto psicoeducativo cognitivo comportamentale 

basato sull’Analisi Comportamentale Applicata (Applied Behavior Analysis) per bambini affetti da 

sindrome dello spettro autistico, presenti nella scuola dell’infanzia e primaria dell’8° Circolo “A. 

Rosmini” di Andria. 

  

PREMESSO 

• Che il presente protocollo è in applicazione della delibera del Consiglio di Circolo n. 42/2021 del 

11/11/2021, concernente la regolamentazione della attività richieste dalle famiglie ad opera di 

terapisti e supervisori qualificati (di seguito denominati “operatori”) nell’applicazione della 

metodologia ABA per gli alunni interessati. 

• Che il MIUR favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i 

settori economici e produttivi, gli enti pubblici, le associazioni del territorio e le fondazioni per 

la definizione e la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni 

dell’utenza. 

• Che i disturbi pervasivi dello sviluppo e in particolare i disturbi dello spettro autistico, 

rappresentano una patologia dello sviluppo psicologico altamente invalidante che, nella quasi 

totalità dei casi, persiste anche in età adulta il cui decorso è strettamente dipendente dalla 

precocità e specificità degli interventi abilitativi attivati in età evolutiva. 

• Che con un programma intensivo, applicato quotidianamente e per un giusto numero di ore a 

scuola (coinvolgendo tutte le persone nella vita del bambino in maniera uniforme e lavorando 

sui tanti comportamenti) si possono ottenere risultati maggiori. 

• Che al momento, gli interventi basati sull’ABA rappresentano un approccio educativo 

scientificamente validato per l’autismo. 

 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 





 
 

• Coinvolgere gli operatori nel progetto didattico - formativo integrato d’istituto per l’inclusione 
scolastica ed in particolare nel Piano Educativo Personalizzato dell’alunno interessato al fine di 
conseguire una piena e fattiva inclusione scolastica, nell’ambito della collaborazione. 

• Includere gli operatori nelle riunioni periodiche del GLHO. 

• Condividere ed armonizzare con gli operatori gli obiettivi della progettazione con quelli relativi 
al P.E.I. 

• Raccogliere la liberatoria dei genitori per rispettare la privacy degli alunni presenti in 
sezione/classe. 

• Incaricare gli operatori del trattamento dei dati sensibili in base alla normativa vigente. 
 

GLI OPERATORI SI IMPEGNANO A  

• Presentare il proprio documento personale e curriculum vitae. 

• Fornire la certificazione BCBA oppure Master di 1° e 2° livello sull’Analisi Comportamentale 
Applicata (Applied Behavior Analysi) rilasciato da un Istituto riconosciuto dal MIUR. 

• Presentare una progettazione autorizzata dal Preside, concordata con i docenti e la famiglia 
dell’alunno, per l’accesso in sezione/classe. 

• Presentare una convenzione, con il consenso della famiglia, nella quale si dichiari di limitarsi 
alle azioni definite e declinate nel progetto e coerenti con il presente protocollo, rispettando la 
privacy degli alunni presenti nella sezione/classe. 

• Richiedere l’autorizzazione del Preside per la calendarizzazione degli interventi a scuola. 

• Compilare un verbale dell'intervento da consegnare al Preside. 

• Esibire, ad ogni ingresso, la certificazione verde covid-19 da controllare a cura dei delegati di 
plesso. 

• Adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a 
quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte 
all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

• Rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) in quanto logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza 
di due metri. 

 
Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 3/5 nella seduta del 28/10/2021 

Approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 42/2021 nella seduta del 11/11/2021 
 
 
Andria, 12/11/2021                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Carlo Zingarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 

2005 
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