
 

Circ. n. 83 
Palermo, 23/11/2022 

Ai Docenti e agli Alunni Sc. Secondaria I gr. 
Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

 

OGGETTO – GIORNATE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE LA SCUOLA SI TINGE DI ROSSO 

Si comunica alle SS.LL. che giovedì 24 e venerdì 25 novembre (Giornata internazionale per l'eliminazione della v io lenza 

contro le donne) la Scuola Secondaria I gr. scende in campo e grida NO alla violenza sulle donne attraverso un segno rosso. 

A tal fine nelle classi della Scuola Secondaria I gr. si intraprenderanno iniziative e si organizzeranno momenti di 

informazione, riflessione e approfondimento attraverso la visione di video, la  redazione di biglietti da donare, l’ascolto e/o il canto 

di canzoni relative al tema e si realizzeranno prodotti, come ad esempio scarpette rosse di carta (simbolo d ist in t ivo  della lo t ta 

contro il femminicidio), che potranno essere esposti nell'atrio e/o pubblicati nel sito della Scuola con lo scopo di sensibilizzare gli 

alunni a questa tematica di particolare attualità e rilevanza nell’ambito dell’Educazione Civica e del rispetto dei diritti uman i.  

Per ricordare l’importanza del coinvolgimento di tutti nel raggiungimento di un reale cambiamento a tt raverso p icco le 

grandi azioni, nella Giornata Internazionale del 25 novembre alunni e docenti esprimeranno so lidarietà a  tu tte le  v it t im e d i 

violenza, lanciando il messaggio Il rosso si indossa non si versa e indosseranno un simbolo universalmente riconosciu to  come 

emblema di vicinanza e solidarietà al mondo femminile (nastrino rosso, maglietta rossa, fiocco rosso, segno rosso sulla guancia ...) 

affinché tutta la  comunità scolastica rifletta su questo drammatico tema. 

La Scuola, inoltre, aderisce alla campagna POSTO OCCUPATO, promossa dall’ASP di Palerm o:  nell’at rio  della sede 

centrale, come gesto dedicato alle donne vittime di femminicidio, sarà posizionata una sedia vuota, sim bolo e m onito  volto a 

mantenere viva la coscienza collettiva sul fenomeno.  

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle prof.sse G. Colucci e P. Farinella, referenti per l’Educazione Civ ica, Legalità e 

Cyberbullismo Scuola Secondaria. 

 

 

                                                                                F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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