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Al Personale Docente ed ATA

Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia- Scuola primaria e Sec.di I Grado



Al DSGA

Atti/sito web

Oggetto: Giornata Internazionale della consapevolezza dell’Autismo.
“Sono autistico e vivo in un piccolo mondo tutto mio, un mondo fiorito e colorato la cui lingua è il linguaggio
del cuore. La chiave della sua porta d'accesso è l'amore. Amami, solo così mi capirai e imparerai come farti
capire da me.”
Jean Paul Malfatti

Il 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.
In questo delicato periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è tanto più necessario
ricordare che l'educazione e l'istruzione, quali diritti fondamentali dell'uomo e presupposti
indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno, rappresentano “lo strumento prioritario
per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione”.
Per l’occasione il 10 aprile 2021 è prevista, presso la nostra Scuola, una giornata dedicata.
Nella considerazione degli inevitabili limiti posti dalla impraticabilità di iniziative in presenza, le
attività si svolgeranno online con il coinvolgimento di alunni, personale docente e famiglie, 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.
Le iniziative si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma:
Per gli alunni :in orario scolastico.
Ogni docente con le modalità ritenute più idonee ed efficaci promuove con gli alunni momenti di
riflessione e sensibilizzazione alla consapevolezza sull’autismo.
Per il personale docente ed ata:
dalle 15:00 alle 17:00 Convegno su “Disturbo dello spettro autistico, le strategie da implementare
per un lavoro di rete: scuola, famiglia, servizi ed istituzioni”.

Dopo i saluti e l’introduzione del Dirigente Scolastico, il personale docente incontrerà la
dottoressa, psicologa e psicoterapeuta, Maria Palmese.
Seguirà il link di accesso.
Per i genitori:
dalle 17:00 alle 19:00 Sportello di ascolto per le famiglie.
Spazio di ascolto e condivisione a cura della psicologa, psicoterapeuta la dottoressa Maria
Palmese.

Seguirà il link di accesso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Di Iorio
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