
 

 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO 

 

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

Day)istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, con lo scopo di sensibilizzare le comunità e i 

cittadini degli Stati membri delle Nazioni Unite alla conoscenza di questo dis

diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie. 

 

(Essendo il 2 aprile 2022 un sabato

spostare l’iniziativa dell’istituto al giorno 
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COMUNICAZIONE N°195 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO 

Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo(WAAD,

istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, con lo scopo di sensibilizzare le comunità e i 

cittadini degli Stati membri delle Nazioni Unite alla conoscenza di questo disturbo e porre l’attenzione sui 

diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.  

(Essendo il 2 aprile 2022 un sabato e tutti gli ordini di scuola non saranno in presenza, si è pensato di 

giorno 1 aprile così da rendere la proposta comune per tutti.) 
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AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 AL SITO WEB 

REGISRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO  

 

WAAD,World AutismAwareness 

istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, con lo scopo di sensibilizzare le comunità e i 

turbo e porre l’attenzione sui 

saranno in presenza, si è pensato di 

le così da rendere la proposta comune per tutti.)  
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Riportando le parole di una nota ministeriale, invito tutti a partecipare a questa giornata di consapevolezza e 

sensibilizzazione.  

“…Come ormai da tradizione, il “blu” sarà il colore utilizzato per ident

Associazioni in occasione della Giornata Mondiale e potrà essere impiegato come simbolo per manifestare e 

promuovere azioni di solidarietà, inclusione, equità. 

Considerata la rilevanza educativa, culturale e sociale dell'iniziativa, tutte le scuole sono invitate a garantire la 

massima sensibilizzazione di tutta la comunità educante, per una partecipazione informata e consapevole.” 

 

Nel ricordare che tale ‘Giornata’ viene definita anche Blu Day: il blu, colore simbolo di libertà, ricorda il cielo, 

il mare, l’infinito e unisce idealmente tutti i popoli della terra

sociale dell'iniziativa, i docenti tutti sono invita

inclusione. 

 

 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: 

• L’1 Aprile tutti i bambini e i docenti si potranno presentare a lezione 

colore simbolo dell’Autismo; 

• Contro ogni forma di discriminazione e di isolamento, nel nostro Istituto nella settimana che 

precede sabato 2 aprile si svolgeranno nelle classi della Scuola dell’ Infanzia

Secondaria di I grado varie attività per sensibilizzarci tutti su

 

Grazie per l’attenzione e per la collaborazione. 

Un cordiale saluto.  
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Riportando le parole di una nota ministeriale, invito tutti a partecipare a questa giornata di consapevolezza e 

“…Come ormai da tradizione, il “blu” sarà il colore utilizzato per identificare iniziative svolte da Istituzioni e 

Associazioni in occasione della Giornata Mondiale e potrà essere impiegato come simbolo per manifestare e 

promuovere azioni di solidarietà, inclusione, equità.  

Considerata la rilevanza educativa, culturale e sociale dell'iniziativa, tutte le scuole sono invitate a garantire la 

massima sensibilizzazione di tutta la comunità educante, per una partecipazione informata e consapevole.” 

iene definita anche Blu Day: il blu, colore simbolo di libertà, ricorda il cielo, 

il mare, l’infinito e unisce idealmente tutti i popoli della terra e considerata la rilevanza educativa, culturale e 

sociale dell'iniziativa, i docenti tutti sono invitati a promuovere, attività finalizzate ad azioni di solidarietà, 

 

L’1 Aprile tutti i bambini e i docenti si potranno presentare a lezione 

colore simbolo dell’Autismo;  

Contro ogni forma di discriminazione e di isolamento, nel nostro Istituto nella settimana che 

precede sabato 2 aprile si svolgeranno nelle classi della Scuola dell’ Infanzia

Secondaria di I grado varie attività per sensibilizzarci tutti su questa tematica.

Grazie per l’attenzione e per la collaborazione.  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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Riportando le parole di una nota ministeriale, invito tutti a partecipare a questa giornata di consapevolezza e 

ificare iniziative svolte da Istituzioni e 

Associazioni in occasione della Giornata Mondiale e potrà essere impiegato come simbolo per manifestare e 

Considerata la rilevanza educativa, culturale e sociale dell'iniziativa, tutte le scuole sono invitate a garantire la 

massima sensibilizzazione di tutta la comunità educante, per una partecipazione informata e consapevole.”  

iene definita anche Blu Day: il blu, colore simbolo di libertà, ricorda il cielo, 

onsiderata la rilevanza educativa, culturale e 

ti a promuovere, attività finalizzate ad azioni di solidarietà, 

L’1 Aprile tutti i bambini e i docenti si potranno presentare a lezione con un accessorio BLU, 

Contro ogni forma di discriminazione e di isolamento, nel nostro Istituto nella settimana che 

precede sabato 2 aprile si svolgeranno nelle classi della Scuola dell’ Infanzia,Primaria e della 

questa tematica. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


