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Circolare n° 228 

Ai docenti  

Ai genitori 

Agli alunni 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO:     Giornata Mondiale Consapevolezza Autismo:  

                          ♯Lascuolanonsiferma      -      ♯Insiemeperl’autismo       

                      ♯SportelloautismoAgrigento 
 

Il 2 aprile 2020 tutta la nostra scuola, sia pure con le limitazioni imposte 

dall’emergenza sanitaria,  ricorderà l’impegno di tutti e di ciascuno per l’inclusione e 

soprattutto gli alunni affetti da sindrome dello Spettro Autistico. 

In tutte le classi e sezioni : disegni, video, chat, collegamenti, foto, visione di 

film, condivisione di materiale di studio costituiranno segni visibili di uno sforzo che 

va avanti. 

Le azioni suggerite: 

 Condivisione del video “ Insieme per l’Autismo ”, con le foto più 

significative del Concorso Nazionale Edizione 2018/2019; 

 2 aprile 2020 alle ore 9.00 : ascolto sincrono del testo “ Il cielo è sempre 

più blu ” di Rino Gaetano ; 

 Partecipazione all’iniziativa delle docenti mamme #UnicindispensABILI; 

 Partecipazione a WEBINAR MIUR  dedicati, a cura Gruppo Nazionale 

Didattica a distanza  :  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html ; 
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 Gemellaggio virtuale con il Liceo “Parini” di Seregno, scuola vincitrice 

Concorso Nazionale  “ Raccontami l’autismo ” 2019; 

 Partecipazione all’iniziativa SPA ITALIA #Iopensoinblu , scattando e 

postando sui social foto di oggetti blu presenti nelle nostre abitazioni e in 

quelle degli alunni; 

 Visualizzazione del pezzo “Goccia dopo goccia” reinterpretato 
dal coro "L'Arpa Di Davide" della parrocchia SMMR di Torbella 
Monaca (Roma). 

 Condivisione del materiale di studio prodotto dallo Sportello Autismo 

Agrigento :      www.icguarino.edu.it 

 Partecipazione Flashmob #Favaracheinclude  mettendo alle finestre delle 

nostre case qualcosa di blu, con l’ascolto sincrono della canzone “ Nel blu 

dipinto di blu (Volare)”  2 aprile 2020 ore 12.00; 

 Condivisione post foto del manifesto flashmob  #Favaracheinclude  sul 

proprio profilo WhatsApp. 

Nel ringraziare le tantissime scuole italiane che hanno aderito, pur nelle 

difficoltà, al nostro concorso “ Raccontami l’Autismo ”, si comunica che la 

manifestazione finale dell’edizione 2019/2020, si svolgerà il 3 dicembre 2020, con 

la proclamazione dei vincitori. 

Ma intanto, il 2 aprile 2020 tutti insieme, distanti ma uniti, per testimoniare 

vicinanza, solidarietà attiva e corresponsabilità educativa. 

“Il tempo che verrà, verrà da questa pena, ma avrà il colore di un cielo sempre 

più blu”. 

Grazie per la collaborazione. 

 
 

         
 
       Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 39/1993)  


