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AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI/ALLE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI 

AL SITO WEB/AGLI ATTI 

 
 
 
 
 

CIRCOLARE N° 102 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 20 Novembre 2021 – “Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” 

 

 

 

     Il 20 novembre 2021 si celebra in tutto il mondo la “Giornata internazionale dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza”. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 

trattato sui diritti umani più ratificato nella storia della comunità internazionale e il più 

importante strumento giuridico di enunciazione e tutela dei diritti di ogni bambino e bambina.  

     Nel 1989, pertanto, subito dopo l’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza, l’UNICEF Italia elaborava un progetto dal titolo “L’Albero dello Sviluppo”, con 

l’obiettivo di mettere al centro della programmazione educativa il bambino e il ragazzo nella sua 

interezza di esseri umani in sviluppo, ma anche nella globalità della loro condizioni di vita su 

scala mondiale.  

     La metafora dell’albero aiutava a comprendere che come una pianta non può crescere da 

sola: così i diritti dei bambini non possono prescindere dalla loro realizzazione su scala globale. Il 

progetto si focalizzava, inoltre, sugli aspetti più innovativi della Convenzione, come il 

riconoscimento dei bambini e dei ragazzi quali soggetti di diritto e i quattro principi 

fondamentali (sopravvivenza e sviluppo, non discriminazione, superiore interesse del minore, 

ascolto e partecipazione).  

     A distanza di 25 anni l’UNICEF ha riproposto il tema dell’”Albero dello Sviluppo” 

mantenendone obiettivi e finalità e, insieme, arricchendolo dei tratti necessari a descrivere il 

processo di trasformazione che ha caratterizzato questo quarto di secolo. L’”Albero dei Diritti” è 

una mappa concettuale che richiede, per raggiungere i suoi obiettivi, il coinvolgimento di tutti i 

soggetti che vivono nella scuola, in primis i bambini e i ragazzi. 
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     Le radici, il tronco, la chioma richiamano, nella metafora dell’albero, i quattro principi 

ispiratori della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che a loro volta 

richiamano quei diritti che, nel contesto educativo, contribuiscono a garantire il diritto 

all’apprendimento di tutte le bambine, i bambini, i ragazzi.  

     Come avviene per l’albero, i bambini e i ragazzi cresceranno più forti, robusti, capaci di 

resistenza e di “resilienza”, di autonomia e di creatività, quanto più ricco di risorse e opportunità 

sarà stato il contesto ambientale in cui hanno vissuto. 

  

 

      I docenti, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento costituzionalmente 

garantito, sono invitati ad organizzare, all’interno delle proprie sezioni o classi, momenti di 

riflessione sui diritti inalienabili della fanciullezza purtroppo non ancora garantiti in tante parti 

del mondo. 
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In occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza”, lunedì 22 

Novembre 2021, sono, pertanto, previste, in Istituto, le seguenti attività formative ed educative.   

       
ATTIVITA’ PREVISTE PRESSO IL PLESSO “CENTRALE” 

 

Giorno 22 Novembre 2021, nello spazio antistante l’ingresso principale della sede “Centrale”, 

sarà collocato un albero simbolico. Alla cerimonia parteciperanno il Dirigente Scolastico,                   

.Prof. Nunzio Speciale, i/le docenti e gli /le alunni/e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

secondo il seguente scaglionamento: 

• ore 9.00-9.30  Classi Prime 

• ore 9.30-10.00 Classi Seconde 

• ore 10.00-10.30 Classi Terze 

 

Gli alunni, durante l’attività, presenteranno gli elaborati e/o i lavori realizzati con il 

coordinamento dei docenti che, nella loro libertà professionale, vorranno guidarli nella 

produzione. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE PRESSO IL PLESSO “PUGLISI” 

 

Giorno 22 Novembre 2021, nel giardino antistante l’ingresso del Plesso “Puglisi”, sarà piantato 

un albero simbolico.  Alla predetta cerimonia parteciperanno il Dirigente Scolastico Prof. Nunzio 

Speciale i/le docenti e gli/le alunni/e della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, 

opportunamente scaglionati.  

Le Sezioni dell’Infanzia e le Classi della Scuola Primaria si alterneranno, a partire dalle ore 11:00, 

nella predetta attività e, contestualmente, produrranno gli elaborati e/o lavori che i docenti 

nella loro libertà professionale vorranno progettare e coordinare.  

 

Ai genitori, al personale Docente e non Docente, alle istituzioni tutte l’invito a nutrire 

quest’albero con il giusto nutrimento onde far crescere alberi saldi e resistenti, in grado di 

resistere alle intemperie della vita, con una chioma gioiosa e colorata, protesa alla vita e alle sue 

opportunità di crescita, di sviluppo, di legalità. 

 

 

Si allegano i files della “Convenzione dei diritti dell’infanzia”, della “Convenzione sui diritti 

dell’infanzia  spiegata ai bambini” e dei “Diritti dei bambini in parole semplici”, utilizzabili sia dai 

docenti in classe, sia dai genitori in famiglia. 

 

 

“Osserva gli occhi di un bambino, la loro freschezza, la loro radiosa vitalità, la loro vivacità. 

Assomigliano a uno specchio, silenzioso ma penetrante: solo occhi simili possono raggiungere le 

profondità del mondo interiore” (OSHO) 

 

Sempre con passione per la Scuola! 

 

                                                                              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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