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OGGETTO: Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, 2 aprile 2022 

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. 
Soprattutto in questo periodo di estrema incertezza, la nostra scuola deve “accendere” sulla giornata 
del 2 aprile una luce speciale, per essere più vicini alle famiglie e attraverso un lavoro di 
consapevolezza e di riflessione, accrescere nei ragazzi e negli adulti, la conoscenza e la sensibilità sul 
tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell’inclusione scolastica e sociale. 

Il MIUR, in occasione della Giornata mondiale sull'autismo, intende dedicare questa settimana alla 
sensibilizzazione nelle scuole. Il blu è il colore scelto per "identificare" le iniziative svolte da 
istituzioni e associazioni per manifestare solidarietà e promuovere conoscenza. Ogni anno, infatti, i 
più importanti monumenti e luoghi simbolo, in ogni parte del mondo, vengono illuminati di blu.  

Pertanto, già a partire da questa settimana, invitiamo i nostri alunni, ma anche docenti e personale 
ATA, a indossare qualcosa di blu durante le attività didattiche che si svolgeranno sul tema.  

L’invito è a riflettere sull’autismo, durante questa settimana, secondo tempi e modi stabiliti all’interno 
di ciascun Consiglio di Classe, realizzando delle attività significative che verranno documentate e 
pubblicate sul sito della nostra scuola.  

A tal proposito, si offrono alcuni spunti tramite i seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ScDL2ixpxA 

https://www.youtube.com/watch?v=GKOm65zbpWU 



https://www.youtube.com/watch?v=XwvAfQwOznY 

https://www.youtube.com/watch?v=pLXZP6D7gSs 

https://www.youtube.com/watch?v=HtB1qoOe44w 

https://www.youtube.com/watch?v=esTmIdsJ0y8 

https://www.youtube.com/watch?v=6-nNy6a5saU 

https://www.youtube.com/watch?v=20p22R88YoQ 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ixveeWLrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9AVYX9G8qSw 

 

La nostra capacità di raggiungere l’unità nella diversità sarà allo stesso tempo la bellezza e il banco 
di prova della nostra civiltà. (Mahatma Gandhi) 

                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Rita La Tona* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


