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Circolare N. 46

Palazzolo dello Stella, 8 marzo 2016
Ai Docenti dell’Istituto
Al personale ATA
Ai Genitori degli alunni di tutte le classi

OGGETTO: Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo, 2 aprile 2016
Il prossimo 2 aprile si terrà la IX edizione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo che
vedrà molte iniziative volte a promuovere la conoscenza di questa disabilità.
Nella scuola si è potuto rilevare, negli ultimi anni, un forte aumento dei casi di autismo: fino agli anni
Ottanta, infatti, si contavano 3-5 casi su 10.000, oggi si può affermare che un bambino su 155 sviluppa
sintomi rientranti nello spettro autistico. Tutto ciò è dovuto anche ad una maggiore consapevolezza del
disturbo tra i medici e più in generale nella popolazione, alla diffusione di criteri diagnostici più precisi che
hanno portato a classificare anche le forme più lievi, prima non riconosciute e trattate a livello medico e
terapeutico, tanto che oggi si è inclini a parlare di “autismi” più che di ”autismo” per la molteplicità di cause
(genetiche, metaboliche, infettive, allergiche, tossiche e neurologiche) e di fattori predisponenti e
scatenanti.
Per questo il MIUR anche quest’anno si fa promotore di una serie di iniziative – che vengono illustrate nella
nota allegata alla presente circolare – mirate ad “aumentare la sensibilizzazione di tutta la comunità
educante” nei confronti dell’Autismo. Per riconoscere e intervenire efficacemente ed in modo sinergico in
questa complessa realtà, fattori importantissimi sono proprio la sensibilità e la consapevolezza degli
insegnanti e delle famiglie che devono ulteriormente crescere.
Invito perciò tutte le componenti della scuola a voler ricercare e concordare le forme più opportune per
valorizzare la giornata del 2 aprile, nei vari plessi, secondo le finalità sopra illustrate

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Dario-Roger Masotti
F.to

La presente circolare deve essere firmata per presa visione da tutti i docenti entro il
15/03/2016.

