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Circ. n.  86                                                                                                             A Tutti i docenti 

                                                                                                                             Al DSGA 

Agli Atti della scuola 

Al sito Web 

Oggetto: XIII Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo 

Il 2 aprile tutto il mondo celebrerà la XIII GIORNATA MONDIALE per la CONSAPEVOLEZZA 

sull’AUTISMO, voluta ed istituita dalle Nazioni Unite nel 2007  per sensibilizzare e per far 

conoscere tale disturbo. Anche quest'anno, seppur in modalità diversa, il nostro istituto 

programmerà  iniziative e momenti di riflessione per essere come Istituzione e come educatori, al 

fianco dei bambini che soffrono di disturbi dello spettro autistico, vicini a loro e alle loro famiglie, 

ricordando che quando  la diversità è vissuta come valore aggiunto e non come problematica, il 

risultato è quello di un arricchimento reciproco!  

Con la presente si invitano, pertanto, tutti i docenti, a lavorare, già da domani con le  classi al fine 

di sensibilizzare tutti gli alunni alla tematica in oggetto, realizzando,attraverso la didattica a 

distanza , momenti di riflessione, confronto e produzioni di lavori di ogni tipologia: disegni, poesie, 

elaborati, lavori manuali, lavori multimediali ecc... 

 Con la presente si informano, inoltre, i sigg. docenti,delle iniziative che la nostra 

scuola,unitamente alle altre scuole di Licata, ha messo a punto;  vari i materiali prodotti,la 



Prof.Vecchio Annamaria e l'insegnante Lo Coco Giuseppa, che hanno coordinato,insieme alle altre 

scuole l'iniziativa, sono disponibili a fornire supporto, materiale ed indicazioni. 

Si propone a ciascun  docente  di celebrare il 2 Aprile,ore 12:00,con mezzi e con forme diversificate 

e di diffondere il tutto sui social, premettendo ai lavori pubblicati i seguenti hashtag: 

#atuttinavuciconsapevolmente #noicisiamo #costruiamoponti #ilcieloèsemprepiùblu #2aprile 

#insiemesipuo #consapevolezzadellautismo #lascuolanonsiferma. Vi invitiamo a postare e far 

postare  una foto con un arcobaleno nei diversi toni del blu.  

Si ricorda,infine,nel  rispetto  delle norme sulla Privacy  che      non è concesso di pubblicare 

video o foto dei nostri alunni su social o anche all'interno delle piattaforme per la DAD. 

Il Dirigente   Scolastico 

Maurilio Lombardo 
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