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Ai docenti referenti dell’inclusione 
Al personale docente dell’istituto 

Agli alunni 
Ai Sigg. genitori 

Al Dsga 
Al personale Ata 

All’albo online/sito web 
Agli atti 

 
 

“Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste un solo esemplare in milioni e milioni di stelle,  
questo basta a farlo felice quando lo guarda “ 

cit. Il Piccolo Principe 
 

Oggetto: Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo - 2 aprile 2021- 

Iniziative promosse dall’ istituto.    

Con la presente si trasmette la nota dell’USR Campania di cui al prot. n. 11644 del 30-03-

2021  e si comunicano le iniziative promosse dal nostro istituto sul tema.  

All’uopo si sottolinea che il 2 aprile, si celebra in tutto il mondo la “Giornata di 

consapevolezza sull’Autismo”, WAAD – World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 

dall’Assemblea Generale dell’ONU, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle 

persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.  

La Giornata Mondiale dell’Autismo ci invita a distogliere per un attimo lo sguardo dalle 

situazioni e dai luoghi  in cui si sta combattendo una battaglia senza sosta contro il 

Coronavirus e ad ampliare il pensiero verso persone che presentano un bisogno educativo 

speciale,  espressione di una disabilità peculiare, che può interessare il corpo, la mente, le 

relazioni e le emozioni. 

Garantire il diritto allo studio costituzionalmente sancito, significa rimuovere ogni barriera 

che limiti l’esercizio dei diritti delle persone con disabilità, ha detto il  nostro Presidente 

della Repubblica.  

E forse,  in questo periodo straordinario della vita della scuola, in cui le misure di 

distanziamento sociale stanno facendo sperimentare a ciascuno di noi la paura del contatto 

con l’altro e il peso della separazione, è più facile comprendere empaticamente come 

l’isolamento degli alunni con Autismo non sia accettabile e quanto sia fondamentale 
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trovare forme e modi che consentano di migliorarne l’inclusione scolastica e di 

promuoverne  il successo formativo. 

La nostra scuola ritiene necessario contribuire alla sensibilizzazione sul tema 

dell’inclusione scolastica degli alunni con spettro autistico avviando, coerentemente con 

l’età dei nostri alunni, un confronto nei meet della giornata di domani 31 marzo 2021,  a 

partire da una  situazione “innesco” a cura del docente coordinatore di Ed. civica mediante 

foto, immagini, frasi, citazioni etc.  

La programmazione delle attività può essere oggetto di condivisione nelle sedute odierne 

della programmazione per la scuola primaria  e dei dipartimenti per la scuola secondaria di 

I grado.  

Altresì, nella giornata del 2 aprile p.v., sarà diffuso mediante pubblicazione sul blog 

dell’istituto “MILLE BOLLE BLU”, per la massima condivisione con la comunità scolastica,   

un breve ma significativo video.    

L’occasione è gradita per ringraziare i docenti coordinatori di Ed. civica per l’adesione 

all’iniziativa e i docenti referenti dell’inclusione, Alfonsina Borrata, Anna Maria 

Buonpane, Annunziata Capasso e Nicola Mincione, sempre attenti a condividere buone 

pratiche inclusive.    

Distinti saluti. 

Allegato: 

- Nota dell’USR Campania prot. n. 11644 del 30-03-2021 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
aisensi dell’art3comma2delD.L.n°39/1993 

 


