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Personale Docente SEDE

p.c., Comune di Licata
Gabinetto del Sindaco

Assessorato Pubblica Istruzione

Piazza Progresso – Licata
protocollo@cert.comune.licata.ag.it  

p.c. ASP Agrigento
Distretto Socio – sanitario
Licata – Palma
UO NPI SEDE

Dirigenti Scolastici e referenti all’inclusione

IC Leopardi - Licata
agic833007@istruzione.it 

IC Marconi - Licata
agic834003@istruzione.it 

IISS Fermi - Licata
agis01100e@istruzione.it 

IISS Linares - Licata
agpc060002@istruzione.it  

IISS Re Capriata - Licata
agis013006@istruzione.it 

p.c., Dirigente Scolastico
IC Gaetano Guarino
CTS per la Provincia di Agrigento
 agic85900b@istruzione.it 

Scuole dell’Infanzia del Comune di Licata

Fedro
Pianeta Bambini
Piccole Stelle
Don Morinello LLSS

Liceo Paritario Aletheia - Licata SEDE
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Euroform – Sede di Licata SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: 2 aprile 2020 – giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo

Con la presente si informano i sigg. docenti delle iniziative che la nostra scuola – unitamente ai 
rappresentanti delle altre scuole del territorio di Licata che hanno accolto l’invito – metterà in campo per 
il prossimo 2 aprile, in esecuzione di quanto deliberato dal Collegio docenti del 5.9.2019, e in continuità 
con  le  analoghe  iniziative  condotte  a  buon  fine  negli  anni  scolastici  passati,  con  uno  straordinario 
riscontro nel territorio.

Quest’anno il  progetto si  arricchisce già nella fase di  progettazione del  contributo delle  altre 
scuole, avendo riunito in diversi incontri i rappresentanti delle scuole della città. Il desiderio di fare rete  
e  di  progettare  insieme è un valore aggiunto a tutte  le  iniziative che saranno condotte,  e in questo 
momento più che mai lavorare in rete, tutti insieme, acquista un senso e un gusto speciale.

In  considerazione  delle  limitazioni  imposte  alla  nostra  vita  tutti  i  docenti  partecipanti  agli 
incontri hanno condiviso il desiderio di non rinunciare, ma di trasformare la giornata del 2 aprile in un 
momento a cui dare la più ampia visibilità e risonanza sui social network, e fare sentire ai bambini e agli 
adulti con autismo e alle loro famiglie che la nostra attenzione e il nostro sforzo di essere vicini e presenti 
non viene meno.

Non  faremo  ovviamente  una  camminata,  ma  trasleremo  tutto  l’impegno  nel  mondo  e  nel 
linguaggio  digitale.  Questo  passaggio  ci  impone  un  cambiamento  di  prospettiva,  e  uno  slancio  di 
creatività supplementare.

Per quanto sopra succintamente delineato si propone a tutti – in alternativa alla camminata - di 
manifestare il 2 aprile 2020, alle ore 12:00 nei modi, nelle forme, con gli strumenti e i linguaggi messi a 
disposizione dalle tecnologie della comunicazione. 

Tutto va bene (disegni, fotografie, composizioni poetiche, videoletture di poesie, presentazioni, 
canzoni, ecc.), con l’avvertenza a tutti di dare pubblicità alle attività progettate, premettendo ai lavori  
pubblicati sui social (anche da pagine e account personali) i seguenti hashtag:

#atuttinavuciconsapevolmente

#noicisiamo

#costruiamoponti

#ilcieloèsemprepiùblu

#2aprile 

#insiemesipuo

#consapevolezzadellautismo

#lascuolanonsiferma 

Tutti i docenti sono mobilitati al fine di riempire di contenuti la giornata – che a pieno titolo fa  
parte del curricolo di Istituto – e a curvare la propria proposta didattica ed educativa sul tema della 
giornata. Va da sé che la giornata non è solo affare dei docenti di sostegno e delle loro famiglie: non c’è 
disciplina o insegnamento che non possa essere utilmente finalizzato ad accrescere nei nostri alunni la 
comprensione  della  condizione  esistenziale  dei  bambini  con  autismo  (competenze  di  cittadinanza, 
competenze digitali, imparare ad imparare, consapevolezza culturale).

Attività comuni. 

CN255_2 aprile 2020 – giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo



Il gruppo di lavoro sulla giornata del 2 aprile ha messo a punto svariati materiali grafici, ed è 
disponibile (ciascuno nella propria scuola di titolarità) a fornire supporto e consulenza ai colleghi titolari 
di posto comune e docenti di discipline.

Il 2 aprile alle 12:00 postiamo tutti una foto con un arcobaleno nei diversi toni del blu (i volti dei 
minori  dovranno  essere  coperti),  il  colore  simbolo  della  nostra  consapevolezza  dell'autismo,  "tinta 
“enigmatica”, che risveglia il desiderio di conoscenza e di sicurezza", come spiegarono i promotori della 
Giornata stessa quando venne istituita nel 2003.

Una attività che potrebbe fare da denominatore comune potrà essere l’esecuzione – sul motivo 
composto da Rino Gaetano “Il Cielo È Sempre Più Blu” – di alcune strofe riscritte dalla prof. Anna Maria 
Vecchio, dell’IC Marconi. Il testo modificato delle strofe da cantare (filmare, registrare, postare sui social)  
sarà reso disponibile a breve ai docenti che ne faranno richiesta. Si invitano i docenti a prendere contatto  
con i propri referenti all’inclusione e ai docenti di sostegno dei propri ordini e plessi. I docenti di musica  
(o  con competenze musicali)  sono invitati  a  contribuire concordando una base  musicale  sugli  stessi 
accordi perché possano supportare – in esecuzioni simili e sovrapponibili – le performance degli alunni o di  
chi vorrà cimentarsi a cantare.  I video saranno in tempo utile (non oltre martedì 31 marzo) trasmessi al 
prof. Porcino, che provvederà a  montarli  tutti insieme, perché siano pubblicati sui social. Si insiste nel 
raccomandare a chi effettuerà le riprese di occultare i volti dei minori, a tutela della loro privacy.

Le nostre  routine  sono fragili  e precarie,  chi convive con l’autismo sconta quotidianamente le 
difficoltà di ancorarsi a punti fermi, capisaldi rassicuranti, ha bisogno di vedere confermata giorno per 
giorno, momento per momento la propria diversa normalità e questa contingente limitazione puo’ offrire 
a tutti insegnamenti preziosi anche per il futuro. 

Tutti  noi in questo particolare,  inedito momento storico viviamo una sorta di isolamento che 
rende la nostra condizione simile a quella dei soggetti con autismo: siamo nel mondo ma al contempo 
forzatamente  fuori  da  esso,  lontani  dai  nostri  affetti  e  dalla  "normalità".  Il  colore  blu,  associato 
all'immagine dell'arcobaleno, servirà a ricordare a tutti noi e alle famiglie dei bambini con disturbo dello 
spettro autistico che con pazienza, collaborazione e senza perdere mai la speranza, ANDRA' TUTTO 
BENE!

Si ringraziano tutti i docenti che con impegno, dedizione e pazienza, in scambi continui – anche 
se a distanza – hanno consentito la realizzazione del progetto.

Trasformiamo i vincoli  in opportunità e la disciplina imposta del momento storico in libertà, 
gettiamo il cuore oltre l’ostacolo.

Visitate la pagina web dedicata all’evento.

A tutti buon lavoro. Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in 
anticipo tutto il personale.

Il Dirigente

Francesco Catalano

firma autografa sostituita 
a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2, D. Lgs. 39/93
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https://sites.google.com/view/2aprile2020

