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A.S. 2021/2022                                          Barcellona Pozzo di Gotto, 22/11/2021 

 

Ai Docenti  

Al Persole ATA  

Al DSGA  

Al Sito web 

CIRCOLARE N.85 

(53/ST- 85/D -73/ATA) 

OGGETTO: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne – 25 novembre 2021. 

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con 

la risoluzione n.54/134 del 17 dicembre 1999. 

 In questa data l’Onu invita tutti gli Stati a organizzare attività volte a sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne, soprattutto in ambito 

scolastico ed educativo.  

Secondo l’articolo 1 della “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”, 

emanata dall’Assemblea Generale con la risoluzione n.48/104 del 20 dicembre 1993, la 

violenza contro le donne è “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come 

risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza 

fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la 

privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.  

Nel 2011 il Consiglio d’Europa ha inoltre adottato la Convenzione di Istanbul sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. 

L’articolo 14 della Convenzione riconosce alla scuola un ruolo centrale nella 

prevenzione di questi fenomeni. La Giornata del 25 novembre 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 umana.  
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La scuola italiana è costantemente impegnata nella promozione e nella realizzazione di 

attività volte al superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e di 

discriminazione, con l’intento di co-educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto, 

ricercando la promozione della personalità umana di ciascuno.  

Tutto ciò premesso, giovedì 25 novembre 2021, la nostra scuola organizzerà apposite 

attività di sensibilizzazione ed approfondimento sui temi connessi alla Giornata, ponendo 

particolare attenzione al tema del rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della 

Costituzione.  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 Tutti gli studenti e le studentesse del biennio e del triennio, sono invitati 
a presentarsi a scuola indossando un capo d’abbigliamento rosso (felpa, 
camicia, scarpe, un semplice nastro rosso, ecc.). 
 

Dalla 

terza/ 

quarta 

ora: 

 A partire dalla terza ora un ristretto numero di alunni individuati dai 
coordinatori di classe sarà autorizzato a svolgere delle attività fuori aula. 

 Pitturazione/decorazione di sedie/panchina di rosso (colore simbolo 
della giornata), per entrambi i plessi. 

 Una volta terminata l’attività di decorazione, una piccola rappresentanza 
dei due plessi, fotograferà quanto realizzato e invierà la documentazione 
ai docenti referenti di plesso che provvederanno successivamente, alla 
divulgazione delle attività e dei manufatti prodotti (canali istituzionali). 

 

 Nello stesso tempo gli alunni che rimarranno in classe, sempre a 
partire dalla terza ora visioneranno un film/documentario relativo ai 
temi connessi alla Giornata (è opportuno concordare 
l’attività/film documentario, con i docenti di lettere e diritto, 
così come si invitano  gli altri professori ad apportare il loro 
prezioso e valido contributo). 

 

Quarta/ 

quinta 

ora 

 Incontro on line in modalità mista, moderato da uno o più docenti: 
       si ragionerà su quanto visto e fatto in classe. 

 Seguirà dibattito con gli alunni. 
 A conclusione delle attività, le classi saranno sciolte. 

 

I docenti seguiranno il loro orario di servizio e a inizio attività,  presteranno assistenza e vigilanza. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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ALUNNI INDIVIDUATI A SVOLGERE DELLE ATTIVITÀ FUORI AULA. 

 

n. NOMINATIVO CLASSE 

1.  BARRESI CARMELO 5 A T 

2.  STRINGARI AURORA 4 RIM 

3.  RIZZO MELANIA 4 AFM 

4.  DI MAURO FRANCESCA 4 AFM 

5.  D’AMICO AIDA 2 AT 

6.  PRIVITERA SOFIA 2 AT 

7.  MICALE SOFIA 2 CAT 

8.  ZHANG SIMONA 2 CAT 

9.  MANURI MARIA 4 BT 

10.  STROCIO KATIA 4 BT 

11.  SAIA RICCARDO 4 CAT BIO 

12.  TORRE LORENZO  4 CAT BIO 

13.  BRANCA CARMELO 2 B AFM 

14.  GABRIELE SOTTILE 2 B AFM 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


