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Circ. n.291 Prot. n.  
Battipaglia, 1 Aprile 2021 

Ai Docenti 
Ai Docenti di Sostegno 

Ai referenti per il sostegno 
Proff. Grassi Concetta Mimma e Masi Pasqualino 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al registro elettronico 
Atti – Sito Web 

Oggetto: Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo. 2 Aprile 2021. 
 
Il prossimo 2 aprile 2021 si celebra la XIV Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, 
WAAD - World Autism Awareness Day, istituita dall'ONU nel 2007 per richiamare l’attenzione sui 
diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie. 
 
L'USR Campania, con nota prot. n.11644 del 30.03.2021, cui si rimanda per una più attenta lettura, 
invita tutte le istituzioni scolastiche a promuovere tra professori, studenti e alunni una 
sensibilizzazione alla consapevolezza sull’autismo attraverso iniziative online con il coinvolgimento 
di alunni, studenti, personale scolastico, famiglie e attori del territorio, al fine di creare opportunità 
per una attenta riflessione, in generale sui temi dell'inclusione scolastica e sociale e in particolare 
sulle questioni connesse alla sindrome da spettro autistico. 
 
Al rientro dalle festività pasquali i docenti, tutti, con particolar riferimento ai docenti di sostegno, 
promuoveranno con le classi di riferimento iniziative sulla tematica in oggetto. 
 
Si allegano Nota USR Campania prot. n. .11644 del 30.03.2021, e Locandina con uno spunto di 
riflessione che gli alunni, singolarmente o in gruppo, potranno sviluppare per la realizzazione di un 
proprio contributo (video, foto, disegni, poesie, racconti, ecc.) sul tema. 
 
 
 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Daniela Palma 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   
 

 




