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Borgaro, 3 aprile 2020
Alla c.a del
Dirigente tecnico
Dott.ssa Pierangela Dagna
OGG. : 2 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO
INIZIATIVA COMUNITA’ SCOLASTICA IC BORGARO
Il 2 aprile è la Giornata Mondiale sull’Autismo . Questa giornata rappresenta un momento di
consapevolezza e riflessione importante per tutto il mondo, ma lo è ancor di più per noi che
operiamo nella scuola. Il nostro Istituto fa dell’inclusione un pilastro portante e fondamentale. Sono
anni, infatti, che la nostra scuola promuove iniziative su questo tema volte alla sensibilizzazione di
alunni e genitori. Tutti stanno vivendo in questo momento giorni difficili, causati dalla diffusione del
Coronavirus. Chiusi nelle loro case, tra paura ed incertezza, genitori e bambini subiscono il
ridimensionamento delle abitudini quotidiane, problemi lavorativi e magari anche di salute . Tutto ciò
ha sicuramente provocato una maggiore solitudine e fragilità nei nostri bambini , nei nostri ragazzi
e anche nelle loro famiglie, ma c’è chi però questa emergenza e questo periodo lo vive in situazioni
ancora più complesse. Si tratta , in particolare delle persone autistiche, dei bambini autistici. Così
questa giornata assume ai tempi della pandemia di Covid-19 un valore ancora più speciale. Per questo,
nonostante tutto, nonostante le mille difficoltà , il nostro Istituto, anche quest'anno, ha voluto dare
un contributo alla celebrazione di questa giornata, seppur in modo diverso, ma dimostrando che alunni
,famiglie e docenti sono vicini anche se lontani. .
“ Un bambino autistico ha bisogno d’amore .
Ascolta il tuo cuore e imparerai a vedere il mondo dal suo punto di vista”
(Rinaldo Sidoli)

“ Tutti hanno il diritto di volare …
Ognuno lo fa come ne è capace”
Sulla pagina Facebook del nostro Istituto sono pubblicati tutti gli elaborati prodotti ( vedi allegati) .
Sperando di farLe cosa gradita, ci fa piacere condividere con Lei questa iniziativa che , in un momento
così delicato , è riuscita ad unirci facendoci sentire vera Comunità educante e con una speranza in
più.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico e i docenti dell'I.C. Borgaro

