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CIRCOLARE N. 77 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
                     -25 novembre- 

 

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione n.54/134 del 17/12/1999, con lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne, 

 l’Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi, ancora una volta in prima fila nella difesa dei diritti, il giorno 25 
novembre c.a., giorno in cui ricorre la Giornata, alle ore 9.00 dedica ai ragazzi delle terze classi della scuola 
secondaria di I grado una particolare conversazione dal titolo “NESSUN OBLIO”: moderatrice Mariella Sivo,  
letture a cura di Luciana De Palma e Federico Lotito, interventi a cura di Roberta Schiralli, avvocato del Centro 
antiviolenza “RiscoprirSi”, istallazione artistica di Angela Strippoli. 
 

Una profonda riflessione sulla violenza nei confronti delle donne, un fenomeno in crescita che non conosce 
frontiere geografiche, limiti di età, o razza, e che riguarda ogni tipo di relazione familiare e classe sociale. 

Un impegno ed un vincolo morale solido per le agenzie formative, scuola e famiglia alleate, che hanno il 
dovere precipuo di formare le nuove generazioni alla difesa della dignità, dei diritti contro ogni pregiudizio e 
violenza. 

Un processo di sensibilizzazione per conseguire l’obiettivo di tolleranza zero verso ogni forma di violenza, e 
men che mai verso le donne, figlie, sorelle, compagne e madri. 

 





 

Secondo l’Articolo 1 della Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne, emanata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel 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 presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 

 Corato, 21 novembre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


