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CIRCOLARE N° 115 
 

 
 
Oggetto: Attività “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”  
 
  
 
       In data 25 Novembre 2021 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.  
       Ai sensi di quanto previsto dall’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”. 
        In vista del 25 novembre, in coincidenza della giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
sono state invitate a organizzare spazi didattici di approfondimento sui temi connessi alla 
Giornata, ponendo particolare attenzione al tema del rispetto, anche con riferimento all’articolo 
3 della Costituzione.  
      Studenti e studentesse di ogni grado di istruzione sono invitati a realizzare opere o attività 
(opere grafiche, video, foto, flash-mob, etc…) che facciano riferimento alla ricorrenza in oggetto, 
con l’obiettivo di sensibilizzare, riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di 
discriminazione, anche in linea con le finalità della Campagna UNITE 2021 del Segretario 
generale delle Nazioni Unite dal titolo “Orange the World: End violence against women now”.  





      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. Si rinvia per il resto all’approfondita 
analisi del sito citato, evidenziando come il tema abbia assunto una significativa rilevanza anche 
in ambito scolastico, a fronte di ripetuti e tragici fatti di cronaca che, quasi con cadenza 
giornaliera, vedono le donne vittime di brutali episodi di violenza intra ed extrafamiliare. 
Risulta, quindi, necessario che la scuola attivi percorsi di sensibilizzazione delle future 
generazioni sui temi legati al rispetto della parità di genere ed alla prevenzione di ogni forma di 
violenza o prevaricazione. 
 
      Pertanto, in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro 
le donne” prevista in data 25 Novembre 2021 si comunica che il nostro Istituto ha programmato 
per giorno 26 NOVEMBRE 2021 una specifica attività didattico-formativa, espressione della 
coralità della nostra Scuola, secondo il programma di seguito indicato. 

 

PLESSO CENTRALE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

• Ore 8.30 tutte le CLASSI TERZE scenderanno e si disporranno ordinatamente in Aula 
Magna. 

• Alle ore 08:45, il suono della campana segnerà il momento di raccoglimento sulla valenza 
della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”. 

• Ore 8.50 breve discorso da parte del Dirigente scolastico, Prof. Nunzio Speciale. 

• Ore 9.00 recita di poesie, esecuzione di canti e di un brano musicale al pianoforte. 

• Inaugurazione della “Panchina rossa”, inaugurazione di una panchina dipinta di rosso per 
ricordare la condizione della donna nel mondo contemporaneo, posizionata all’ingresso 
del nostro Istituto. 

• Lancio di palloncini rossi  

• Ore 10.00 circa conclusione evento e ritorno in classe. 
 
 

PLESSO “PUGLISI” – SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

• Ore 10.30, il suono della campana segnerà il momento di raccoglimento sulla valenza 
della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”. 

• Ore 10.40 tutte le SEZIONI DELL’INFANZIA e le CLASSI QUARTE E QUINTE della SCUOLA 
PRIMARIA si disporranno ordinatamente nel giardino antistante l’ingresso. 

• Ore 10.50 breve discorso da parte del Dirigente scolastico, Prof. Nunzio Speciale. 

• Ore 10:55 brevi pensieri e/o riflessioni liberamente elaborati dalle Classi. 

• Ore 11.00 lancio di palloncini rossi 

• Ore 11:05 ritorno in classe 
 

 
Sempre con passione per la Scuola! 
 
   
“Amate, rispettate la donna. Non cercate in essa solamente un conforto, ma una forza, una 
ispirazione.” (Giuseppe Mazzini)  
 
 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                   Prof. Nunzio Speciale 
                                                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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