
 

 

A tutti i Docenti  

Agli alunni e alle alunne della Scuola dell’Infanzia  

Agli alunni e alle alunne della Scuola Primaria  

Agli studenti e alle studentesse della Scuola Secondaria di I grado  

Al D.S.G.A.  

        Al Sito web 

 

 Oggetto: Giornata Internazionale delle persone con disabilità – 3 dicembre 2021 

 

 

Nella settimana dal 29/11/2021 al 03/12/2021 si celebrerà la Settimana Internazionale delle persone 

con disabilità.   

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 

dall’ONU, ne promuove i valori attraverso l’impegno di tutti nel superamento delle barriere fisiche, 

cognitive, sensoriali e culturali. La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto 

universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale, a stimolare il dibattito e il 

confronto sulla necessità di superare  ogni forma di razzismo e di esclusione.    

La scuola deve rappresentare il punto di ripartenza, di crescita e di coesione sociale che rientra negli 

obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare quelli 

inerenti all’educazione di qualità, alla riduzione delle disuguaglianze e al rafforzamento del dialogo 

tra i popoli.  

Durante questa settimana si invitano i docenti tutti a trattare con delicatezza il tema della disabilità, 

al fine di sensibilizzare gli alunni sulle conseguenze e cause della disabilità, e stimolarli a chiedersi 

cosa significa vivere la disabilità e cosa si può fare per migliorare l'inclusione sociale delle persone 

con disabilità, ricordando che ci sono tanti tipi di difficoltà, alcune evidenti e altre no.  

Si invitano tuti docenti ad approfondire questa delicata tematica allo scopo di educare gli alunni a 

percepire nuovi orizzonti e al rispetto delle diversità e delle fragilità.  

La nostra scuola riflette sulla Disabilità nella giornata del 3 Dicembre con le seguenti proposte: 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

Visione del film “La gabbianella e il gatto”  

SCUOLA PRIMARIA   

Visione dell’audiolibro “Elmer, l’elefante variopinto” di David McKee – Mondadori 

Classi 1^ 2^ 3^,  

Visione del film “Rosso come il cielo” di Cristiano Bortone Italia 2005- Durata 96 minuti. 

Classi 4^ e 5^ 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

Visione del film  “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores . 

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 3 Dicembre 2021, si invita 

ad un momento di riflessione e di approfondimento sul tema. 

Protocollo N.0009071/2021 del 27/11/2021



Allo scopo si invia: 

-        un Articolo pubblicato su La Repubblica Napoli scritto da Marta Russo, una ragazza disabile 

in sedia a rotelle. 

L’articolo, pubblicato sul quotidiano tradizionale e in formato digitale, traccia il quadro delle 

difficoltà per una Persona con disabilità ad accedere ai servizi essenziali in una grande città 

metropolitana italiana. 

-        il VideoSpot sulla disabilità già realizzato da Marta Russo con la partecipazione di personalità 

della musica, dello spettacolo, dello sport, artisti, modelli, influencer e con studentesse e studenti 

anche con disabilità. 

  

L’articolo pubblicato su La Repubblica 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/napoli_marta_ho_21_anni_e_mi_girano_le_ru

ote_-321125615/ 

Il VideoSpot sulla disabilità 

https://youtu.be/Xg9wjEa4pJY 

- aprire un dibattito confronto durante la settimana tra il 29 novembre e il 3 Dicembre;  

La giornata del 3 Dicembre verrà dedicata ad attività trasversali sul tema dell’Inclusione e della 

Disabilità sotto vari punti di vista: artistico, creativo, letterario e sportivo.  

Gli elaborati prodotti da tutti gli alunni del nostro istituto saranno raccolti dai coordinatori di plesso 

che avranno cura di consegnarli in segreteria entro il 6 dicembre 2021.  

 

Responsabili istruttoria 

  Commissione BES 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Francesco Fiumara 

                                                                                                                   (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 
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essere consegnati ai propri responsabili di plesso 
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