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- Ai signori GENITORI dei Plessi 

VIA POLA – ALDO MORO 

E. PESSINA e LA NOSTRA FAMIGLIA 

- A tutti i DOCENTI  

- A tutto il Personale ATA  

- Al signor SINDACO  

Avv.to G. CAVALLO 

- All’Ass.re PUBBLICA ISTRUZIONE  

      Avv.to A. PALMISANO 

- Al Dirigente Ufficio PUBBLICA ISTRUZIONE 

Dott. G. QUARTULLI 

                                                                                                                      

OGGETTO: 2 aprile 2021 - Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo.  
 

 Gentilissimi, mi piace condividere con voi tutti quanto segue in un’ottica di impegno e crescita comune. 

Con la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale 
dell’ONU, si richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone che vivono tale condizione e che genera 

sempre di più riflessione in ambito sociale, culturale e scolastico. Esprimo, in questo modo e vista la situazione 

del momento, un sentire che già ci ha coinvolto come istituzione scolastica nel passato, dinnanzi alla realtà che 

appartiene anche ad alcune famiglie con le quali condividiamo il cammino formativo dei figli, nostri alunni. 
Non siamo stati mossi da occasionali iniziative per sottolineare la nostra vicinanza a questa realtà di vita, ma da 

un intento di maggiore conoscenza e di lavoro più   mirato al benessere di tutti e da un desiderio di entrare 

sempre di più in stretto contatto con chi non sempre può interagire con i tempi e con le maniere più consuete e 
ricorrenti. Negli anni passati vi sono state, per tale circostanza, le seguenti iniziative nel nostro ambito 

scolastico: 

• sensibilizzazione nelle classi;   

• lancio di palloncini nei cortili;  

• preparazione di cartellonistica; 

• testimonianze di famiglie  

• predisposizione di testi o rappresentazioni grafiche; 

• realizzazione di video per sito scolastico 

 Lo scorso anno, sebbene in lockdown, abbiamo fatto riflettere gli alunni sulla necessità di promuovere con 
ciascun compagno atteggiamenti inclusivi, certi che la nostra prossimità debba farsi non solo vicinanza, ma 

capacità accresciuta di essere gli uni parte degli altri per costruire una comunità autentica. 

Poiché quest’anno siamo in una situazione che non rende possibile coinvolgere fattivamente in presenza gli 

alunni e stante l’imminenza del periodo pasquale, vogliamo esserci in un modo già pensato lo scorso anno, ma 
che non fu possibile realizzare: accendere di blu  le nostre principali finestre del plesso centrale, come segno 

di  rinnovato  impegno  nel potenziare nei bambini e negli adulti, la conoscenza e la sensibilità sul tema delle 

differenze individuali, favorendo la qualità dell'inclusione scolastica e sociale. 
A tutti gli alunni, i docenti, il personale e gli stakeholder che hanno contribuito con riflessioni, realizzazioni 
didattiche e altri operati a testimoniare consapevolezza e sensibilità verso questo aspetto, rivolgo il mio grazie 

per una “pagina di scuola“ è un’esperienza di reciprocità che segna un ulteriore momento significativo per la 

nostra comunità. 
 Si rende noto che sul sito della scuola dalla giornata del 02/04/2021 sarà possibile visionare il video specifico.  

Si ringrazia per l’attenzione.               

Cliccare sul seguente link   https://www.pessinavitale.edu.it/ 

                 Si ringrazia per l’attenzione. 
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