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San Severo, 01/04/2020
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
LICEO
Al Registro Elettronico
Al sito web istituzionale
CIRCOLARE N. 236

Oggetto: 2 Aprile 2020 – Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.
Il 2 aprile 2020 si celebra la “Giornata della consapevolezza dell’autismo” istituita
dall’ONU nel 2007. In questa giornata il mondo si tinge di BLU, colore associato all’autismo, per
richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone affette da sindromi dallo spettro autistico.
L’autismo, infatti, non è una malattia che prevede un’unica diagnosi e un’unica cura, ma una
sindrome che può riguardare diversi aspetti nelle persone che ne sono affette.
Pertanto, ciascun individuo che sia affetto da autismo non è uguale agli altri, è unico, perché
la sindrome si presenta con infinite combinazioni, che cambiano da persona a persona.
In questo momento di emergenza collettiva, si chiede alla scuola italiana di promuovere
iniziative affinché gli studenti comprendano il valore della diversità e approfondiscano la
conoscenza dell’argomento, ma anche di rivolgere un pensiero alle famiglie delle persone affette da
autismo che, con la chiusura delle scuole, si sentono particolarmente sole.
Si segnalano, a tal proposito, le iniziative proposte dal Comune di San Severo e
dall’Associazione di Volontariato ONLUS “AutismoSanSevero”, per la cui promozione è stato
realizzato un video, visualizzabile al seguente link https://youtu.be/c-RRNHLSO7o.
Anche l’Associazione di Promozione Sociale “Ifun” di Foggia, che da anni si occupa di
persone con autismo, ha organizzato una serie di attività rivolte agli alunni e ai docenti di tutte le
scuole della nostra provincia, di cui è possibile prendere visione, consultando la pagina Facebook
https://www.facebook.com/associazioneifun/ o connettendosi al sito della Biblioteca Provinciale
“La Magna Capitana”.
L’attuale emergenza del Covid-19 non ha consentito infatti all’Associazione di essere
presente fisicamente nelle scuole o nelle piazze, ma intende promuovere la partecipazione degli
studenti tramite l’utilizzo della tecnologia.
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