
Comunicazione n.  53 

Del 22 novembre 2014 

 

Agli alunni 

 Ai sigg. Docenti  

 

Oggetto: Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne  

Con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare 

attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. 

L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne 

attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi 

a Bogotà nel 1981. Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle 

Mirabal, considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di 

contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica 

Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. 

In Italia solo dal 2005 alcuni centri antiviolenza e Case delle donne hanno iniziato a celebrare 

questa giornata. Ma negli ultimi anni anche istituzioni e vari enti come Amnesty 

International festeggiano questa giornata attraverso iniziative politiche e culturali. 

Nel 2007 100.000 donne (40.000 secondo la questura) hanno manifestato a Roma "Contro la 

violenza sulle donne", senza alcun patrocinio politico. È stata la prima manifestazione su questo 

argomento che ha ricevuto una forte attenzione mediatica. (cfr wikipedia) 

Quest’anno anche il nostro istituto ha inteso celebrare la ricorrenza e, pertanto, giorno 25 

novembre  si svolgerà una complessa manifestazione come dal programma concordato e che si 

allega alla presente comunicazione. 

Pertanto, gli insegnanti delle ore interessate dalla manifestazione, secondo l’orario di servizio, si 

atterrano alle indicazioni di cui al programma. 

Al termine della manifestazione, tutti gli alunni ritorneranno nei propri plessi e nelle rispettive 

classi ove verrà chiamato l’appello. Lì si tratterranno nel rispetto dell’orario scolastico con 

l’insegnante dell’ora per la ripresa delle ordinarie attività didattiche. Ovviamente, se le lezioni si 

saranno già concluse, gli alunni saranno licenziati. 

Il personale docente deve ritenersi impegnato nel rispetto dell’orario di servizio.  

F.to 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

 




