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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.025 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Oggetto:  25 Novembre 2019, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

 

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una conseguenza della 

discriminazione nei confronti delle donne, nella legge e anche nella pratica, nonché delle persistenti 

disuguaglianze tra uomini e donne. 

Dal 1999, anno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre 

come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i governi, le 

organizzazioni internazionali e le Organizzazioni non governative sono chiamate ad organizzare, per 

quella ricorrenza, attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni 

dei diritti umani ancora molto diffusa. 

La disuguaglianza di genere persiste ancora in tutto il mondo e raggiungere l’uguaglianza e 

l’emancipazione del genere femminile richiede vigorosi sforzi per contrastare la discriminazione basata 

sul genere, profondamente radicata e spesso derivante da atteggiamenti patriarcali e dalle correlate 

norme sociali. 

Questo tipo di violenza ha un forte impatto sociale e ostacola il progresso in molti settori, tra cui 

l’eliminazione della povertà, la lotta all’HIV/AIDS, la pace e la sicurezza; tuttavia non è inevitabile, ma 

la prevenzione è possibile ed essenziale. 

La scuola, quale istituzione educativa, è luogo privilegiato per favorire e suggerire stili di vita e 

di comportamento corretti ed ispirati ad una progressiva eliminazione di pregiudizi e discriminazioni. 

Si invita, pertanto, tutto il personale docente a proporre e realizzare in classe attività che 

possano favorire la riflessione sulla tematica. 

A livello locale, in particolare, l’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Biancavilla, ha 

invitato gli alunni della scuola primaria al corteo che si svolgerà giorno25 Novembre p.v., alle ore 11:00, 

da Piazza Roma fino a Piazza Martiri D'Ungheria in ricordo di Valentina Salamone.  

Aderendo quindi all’iniziativa, la scuola parteciperà al corteo rappresentata dalle classi quarte 

e quinte accompagnate dai docenti, ciascuno secondo il proprio orario di servizio. 

E precisamente: 
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 Le classi quarte (sezz. A/B/C/D/G) e quinte (sezz. A/B/C) del plesso Verga, alle h. 8:00 si 

raduneranno, attese dai rispettivi insegnanti, nel cortile antistante il Liceo delle Scienze Umane, in via 

S. Placido; accolti nell’edificio del liceo prepareranno quindi cartelloni, striscioni e slogan da esibire 

durante il corteo e da lì, alle h. 10:30 circa, muoveranno verso piazza Roma.  

Le classi quinte di via Dei Mandorli (5E e 5F), alle h. 10:30 circa muoveranno per piazza Roma e 

parteciperanno al corteo. 

Al termine della manifestazione tutti gli alunni saranno prelevati dai genitori direttamente in 

piazza Martiri D’Ungheria. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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