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Ai DOCENTI  

                                                                                                         Agli STUDENTI del PRIMO BIENNIO 
Al personale ATA 

                                                                                                    p.c. Ai GENITORI 
                                                                                                sito web d’Istituto 

                                                            
Circolare DOCENTI n. 442 

Circolare ATA n. 61 
Comunicazione STUDENTI n. 419 

 
 
OGGETTO: X Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo – «Il Liceo “L. da Vinci” si veste di 

blu…il colore dell’autismo» 30.03.2017 
 
 
Dal 2008 il blu è diventato il colore che simboleggia la solidarietà e l’impegno per aumentare la 
consapevolezza e la sensibilità delle persone, nei confronti di una sindrome ancora a molti sconosciuta. 
Il 2 aprile 2017 sarà la decima edizione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. 
La giornata è dedicata a percorsi e convegni, corsi di formazione, di sensibilizzazione rivolti agli adulti e ai 
giovani nelle scuole, per prendere atto che questa sindrome esiste, è in mezzo a noi e che negli ultimi 40 
anni è cresciuta di 10 volte, colpendo nel Mondo almeno 1 bambino su 160 (dati raccolti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). 
È diventato di fondamentale importanza aumentare l’attenzione e la capacità di entrare nelle vite e nella 
testa di queste persone e delle loro famiglie, che corrono l’eterno rischio di rimanere isolati, emarginati dai 
pari e dalla società, talvolta non per le peculiarità della patologia, bensì perché non esiste ancora oggi la 
capacità di noi cosiddetti “normo-tipici” di introdurre strumenti specifici che facilitino la comunicazione, la 
relazione, l’interazione con le persone rinchiuse nello Spettro Autistico. La giornata mondiale dell’Autismo 
deve poter essere un’occasione di riflessione sulle modalità che scuole, servizi, luoghi pubblici e privati, 
adottano per favorire l’integrazione di chi possiede metodi comunicativi differenti, a volte simili, ma mai 
uguali ai nostri; di coloro che hanno la necessità di un rimando visivo rispetto a ciò che noi pronunciamo 
verbalmente, perché tante parole non aiutano la comprensione: un simbolo stilizzato sì. L’attenzione a 
persone di cui spesso soltanto i genitori comprendono le esigenze e desideri e che, una volta rimasti soli, 
nessuno sarà in grado di porger loro una mano. Una giornata, per fare piccoli passi in avanti, per cambiare 
qualcosa, per dirigersi verso la comprensione di un Mondo che sembra sempre tanto distante dal nostro, 
ma che con specifici strumenti e adeguate attenzioni diventa sempre più esplorabile e integrabile nella 
nostra quotidianità. 
Proprio in considerazione dell’importanza e della rilevanza di tale iniziativa a carattere mondale, la 
nostra scuola ha promosso per giorno 30 marzo 2017 l’organizzazione della giornata di sensibilizzazione: 
 

Il Liceo “L. da Vinci” si veste di blu…il colore dell’autismo 
 

Per tale occasione, la scrivente invita tutta la comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA) ad 
indossare abiti blu – il colore che rappresenta appunto l’autismo – come segno di condivisione ed 
appartenenza. 



Ad apertura della giornata, alle ore 9, in Aula Magna si riuniranno per un momento di riflessione il Dirigente 
Scolastico, lo staff di presidenza, l’intero Dipartimento di Sostegno e le assistenti socio-educative. 
Nella stessa giornata, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, in tutte le sedi dell’Istituto, le classi del primo biennio 
seguiranno il programma di seguito riportato, dedicato alla conoscenza ed alla solidarietà, rivolte al com-
plesso universo di questa patologia: 
 
1. Lettura e riflessione sull’articolo “L’autismo è blu”, di Antonella Fumarola per MIfacciodiCultura; 
2. Visione del video “30 cose che devi sapere sull’autismo”; 
3. Applicazione sul desktop dei computer presenti in ciascuna aula, dell’immagine relativa al quadro 

“madre e figlio” di Pablo Picasso (1905); 
4. Foto di classe ed invio dello scatto al Signor Antonio Pellicanò. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://www.liceovinci.eu/

