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Circ. n. 88

OGGETTO: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne- 25 no-
vembre 2022

Con la presente, si ricorda che il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite con lo scopo di promuove-
re momenti di riflessione sul grave problema della violenza di genere. 

La data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne segna
anche l’inizio dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere che precedono la Giornata
mondiale dei diritti umani (10 dicembre), per sottolineare come la violenza contro le donne rappre-
senti una violazione particolarmente odiosa dei diritti umani. Questo periodo comprende una serie
di altre date significative, tra cui il 6 dicembre, anniversario del massacro del Politecnico di Mon-
tréal, quando 14 studentesse di ingegneria furono uccise da un venticinquenne che affermò di voler
“combattere il femminismo”, particolarmente irritato (diciamo così…) anche dal fatto che le vittime
frequentavano una facoltà ritenuta poco adatta al genere femminile. 

Pertanto, si invita il personale docente di ogni ordine e grado dell’Istituto a effettuare degli
approfondimenti e a favorire spunti di riflessione sul tema in oggetto, allo scopo di sensibilizzare i
discenti sulla necessità di contrastare il fenomeno della violenza di genere, in tutte le sue forme ed
espressioni.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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