
 

 

  

 

 

 

 

           CIRCOLARE 271 
• Al personale docente a tempo 

indeterminato 

• Alle studentesse/agli studenti   

• Alle famiglie  

• Ai collaboratori del DS   

• Al personale ATA a tempo indeterminato 
• Website www.iissdesanctis.it  

• Bacheca scuola 
• Albo della scuola 

  

 

 Oggetto: Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.  

                  

            Il 2 aprile 2021 ricorre la giornata internazionale, istituita 

dall’Assemblea delle Nazioni Unite, sulla consapevolezza dell’autismo.  

Il nostro Istituto, da sempre impegnato nella realizzazione di una 

didattica inclusiva, intende promuovere attività di sensibilizzazione per 

aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei diritti delle persone con 

sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. 

        Aderire alla giornata mondiale non vuole avere un mero intento 

celebrativo, ma vuole accrescere negli studenti la conoscenza e la sensibilità 

sul tema  delle differenze individuali, favorendo la qualità dell’inclusione 

scolastica e offrire uno spunto di riflessione su come la pandemia stia 

rappresentando un’emergenza sociale, soprattutto, per i soggetti più fragili 

che necessitano di attenzioni specifiche e continuità nelle relazioni. 

         L’IISS “F. De Sanctis”, a tal fine, presenterà SABATO 10 APRILE 

2021, il video realizzato dal dipartimento Inclusione “Mi dipingo di 

blu….”, cui farà seguito un breve dibattito con il docente in orario. 

        Gli insegnanti, entro le ore 9.15, riceveranno sulla mail istituzionale il 

link al video e lo condivideranno con gli alunni della propria classe sulla 

bacheca di classroom. 
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     In segno di 

vicinanza alle 

persone con 

autismo e alle 

loro famiglie, il 

giorno 2 aprile 

2021, la facciata 

principale 

dell’IISS F. De 

Sanctis si 

illuminerà di blu 

come promessa 

di serenità, 

speranza e 

fiducia nella 

piena inclusione scolastica e sociale. 

        

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website 

www.iissdesanctis.it e sulla bacheca scuola.   

       I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta 

lettura della circolare stessa.   

  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
 


