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Agli studenti e alle famiglie
Ai Docenti
Alla Dirigente Scolastica
Al D.S.G.A.

Circ n. 33
Rozzano, 22 novembre 2022

OGGETTO: 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
La ricorrenza nella giornata del 25 novembre è stata istituita dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Uniti nel 1999 e ricorda a tutti che gli abusi di ogni tipo costituiscono una
violazione dei diritti umani, un impedimento del principio di uguaglianza e un ostacolo
alla formazione di una coscienza personale e sociale fondata sul rispetto della
persona. Ancora oggi, purtroppo, il grave scempio continua.
La scuola in primo piano deve costruire coscienze contro la discriminazione e
l’uguaglianza dei diritti.
A tale proposito, si ricorda che il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione la
piattaforma www.noisiamopari.it in cui sono raccolti strumenti informativi, di scambio e
di supporto, nonché le esperienze delle scuole sul tema delle pari opportunità.
In occasione del 25 novembre, si ricorda ai docenti, nell’ambito della propria autonomia
didattica, di trattare l’argomento in classe, realizzando attività, iniziative, materiali volti
al superamento dei pregiudizi e alla promozione della cultura del rispetto e della
personalità umana di ciascuno. Il 25 novembre può diventare occasione anche per
ricordare quello che le donne iraniane stanno vivendo in questo momento.
La nostra scuola aderisce alla giornata contro la violenza sulle donne nei seguenti
modi:
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- venerdì 25 novembre alle ore 12:00 il suono prolungato della campana segnalerà un
minuto di silenzio per le vittime che anche quest’anno purtroppo costellano la cronaca
nera.
- Il dress code: docenti studenti e personale ATA, a testimonianza di aver condiviso il
messaggio, venerdì 25 sono invitati a venire a scuola indossando qualcosa di rosso:
una felpa, una sciarpa, una maglietta, un giubbotto, un paio di calze, un fiore, un
fiocco...
La docente collaboratrice della Dirigente
Manuela Dolzan
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