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- Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 
scolastici di ogni ordine e grado. 
 

- Ai Coordinatori didattici delle 
scuole paritarie di ogni ordine e 
grado 

    

  

Oggetto: Creiamo l’angolo blu 

 

Gentilissimi Dirigenti, 

 
In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo che si 

celebrerà il 2 aprile 2022, USR Lombardia unitamente alla “Rete blu” regionale, vi 

invita a partecipare all’iniziativa: “Creiamo l’angolo blu”. 

Ogni istituto potrà realizzare il proprio “angolo blu” mettendo in gioco la propria 

creatività e impegnandosi a sensibilizzare tutta la comunità scolastica sul tema 

dell’autismo.  

Lo scopo di questa iniziativa è quello di far conoscere a docenti e compagni di classe i 

molteplici aspetti del funzionamento della persona con autismo, mettendo in luce 

tutti gli elementi che possano facilitare e/o ostacolare l’inclusione scolastica e 

sociale. Una volta terminata la realizzazione dell’“angolo blu” ogni scuola potrà 

scattare una o più foto della propria installazione e inviarle alla mail: 

langoloblu@lareteblu.it condividendole sul sito della rete blu con quelle delle altre 

scuole partecipanti. 

 

Si riporta in allegato la locandina dell’evento. 

 

Si coglie l’occasione per mettere a conoscenza le scuole del lavoro di costante 

collaborazione tra i 12 sportelli per l’autismo presenti sul territorio regionale 

attraverso il portare la Rete Blu: https://lareteblu.it/test/index.html, che aiuta, 

supporta e accompagna la scuola nei confronti degli alunni con autismo e dei loro 

insegnanti. 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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A corredo 

- La locandina dell’evento 

 

  

 
Il Dirigente 

                                                                        Marco Bussetti 
                                    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 

MB/ed 

Responsabile del Procedimento:  

emanuela.dambros@posta.istruzione.it 
031 237204 
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