
 
Al personale Docente 

Alla F.S. Area Inclusione Prof.ssa Di Stasio L. 

Al Gruppo di supporto F.S. Area Inclusione  

Al Dipartimento di Sostegno 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F.  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: 2 APRILE 2021. Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo  

 

 

“Riconoscere i talenti delle persone con disturbi dello spettro autistico, piuttosto che concentrarsi sulle loro 

debolezze, è essenziale per la creazione di una società che sia veramente inclusiva” Ban Ki-moon 

 

Il 2 aprile ricorrerà la quattordicesima edizione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo promossa 

dall’ONU con l’obiettivo di non sollecitare solo comprensione ma, piuttosto, di generare azioni per un mondo più 

inclusivo. Dal 2008 la celebrazione di questa giornata ha identificato nel colore blu tale disturbo, divenendone il 

simbolo della solidarietà e dell’impegno per aumentarne la consapevolezza e la sensibilità a riguardo.  

Ogni anno, infatti, i più importanti monumenti, o luoghi simbolo, in ogni parte del mondo, vengono illuminati di blu 

come simbolo della comunicazione che si può accendere e che vuole alimentare in tutta l'umanità la consapevolezza 

sulle caratteristiche, le difficoltà, i bisogni di coloro che vivono rinchiusi nello Spettro Autistico, una neurodiversità 

sempre più diffusa. 

Tenuto conto della rilevanza di tale iniziativa a carattere mondiale e considerata la necessità, in questo momento di 

particolare difficoltà, di essere più vicini alle famiglie con persone affette da Spettro Autistico, si invitano le SS.LL. a 

decorrere dalla data odierna, coordinati dalla F.S. Area Inclusione, sia pure con le limitazioni imposte dall’emergenza 

sanitaria, a trattare tematiche afferenti il valore e la ricchezza della diversità, al fine di accrescere la consapevolezza e 

la sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell'inclusione scolastica e sociale. 

 

  

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefanelli.edu.it/




 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-26T20:37:59+0100
	DI LORENZO GIULIA




