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Circolare n. 15_2021/2022             Sinnai 23 Novembre 2021 

         Ai signori genitori degli alunni 

Al personale scolastico 

Agli atti/sito web 

www.scuolamaternasantisidoro.it 

OGGETTO: 25 Novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza                     
        contro le donne 

 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”. 

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. 

In questo contesto, alla scuola è dato un ruolo centrale nella prevenzione di questi fenomeni, attraverso il costante 
impegno 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.  

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Sinnai ha programmato 
una serie di iniziative che seguiranno anche nei giorni successivi, ovvero dal 25 Novembre al 28 Novembre, tutte 
da non perdere. 

La Scuola Materna Sant’Isidoro si unisce al coro del “NO alla violenza sulle donne e alla violenza in generale”, al 
fianco di tutte le associazioni che operano in tal senso. 

Come piccolo contributo all’iniziativa, d’ora in avanti sarà inserito su ogni circolare e su ogni comunicazione e/o 
altro documento, un piè di pagina contenente il numero telefonico da contattare in caso di necessità. 

Alla presente, si allegano le locandine degli eventi in programma a Sinnai. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Sandro Piludu 

firma sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3, comma 2,  D.Lgs 39/1993 

(doc. non valido ai fini giuridici) 

 


