
  

 

 

 

CIRCOLARE 139 

Ai docenti  

Alle famiglie  

Alle studentesse/agli studenti  

dell’IISS “F. De Sanctis” 

Alla D.S.G.A.  

LORO SEDI   

 

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it  

Albo pretorio on-line  

Agli ATTI        

 

OGGETTO:  Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 25 novembre 2021.    

 

La Giornata contro la violenza sulle donne,  istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, nasce in ricordo delle tre sorelle Mirabal, 

assassinate il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana mentre si recavano a trovare i 

loro mariti, prigionieri politici durante la dittatura di Rafael Leónidas Trujillo e rammenta al mondo che 

gli abusi, di ogni tipo, rappresentano una violazione dei diritti umani, un ostacolo all’uguaglianza 

e, soprattutto, alla formazione di una coscienza sociale basata su rispetto e parità. In Italia l’iniziativa 

ha cominciato ad assumere maggiore importanza nei primi anni Duemila, quando alcuni centri 
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antiviolenza e varie associazioni hanno iniziato a celebrare l’evento con incontri e interventi, dando 

alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne una risonanza 

crescente, fino alle numerose e partecipate manifestazioni degli ultimi anni. 

   Oggi, l’analisi e le cifre frutto di uno studio della direzione centrale della Polizia 
criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno hanno 
mostrato un’emergenza nell’emergenza: convivenza forzata, a causa delle misure 
restrittive per contenere il diffondersi del Coronavirus, e violenza domestica hanno 
costituito un binomio che si è rivelato  drammatico.  

Mai come 
quest’anno il numero 
di casi di violenza nei 
contesti intra-
familiare è aumentato 
in modo 
esponenziale”;  si 
ricordi soltanto che da 
Marzo a Giugno 2020 il 
numero di richieste di 
aiuto per sé o per gli 
altri, arrivate al numero 
verde 1522 per la 
violenza e lo stalking 
sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo 2019 ( + 119%). 

   Al di là delle statistiche, il numero di donne vittime di abusi di genere è difficile da 
calcolare, perché sono ancora molti i casi in cui le violenze non vengono denunciate, 
soprattutto se si tratta di molestie sul lavoro o fra le mura domestiche. 

Eppure reagire è possibile: è infatti necessario difendersi rivolgendosi ai centri 
antiviolenza o alle associazioni specifiche, denunciando alle forze dell’ordine e, in 
prospettiva socio-educativa, attuando campagne di prevenzione e sensibilizzazione sul 
tema, per dare voce alle vittime, mostrando la forza con cui l’emarginazione e i soprusi 
vengono affrontati, superati e arginati, con la speranza di poterli cancellare in maniera 
definitiva, in ogni ambito della vita. 

In quest’ottica l’IISS F. De Sanctis”  intende promuovere un momento di riflessione.  
Pertanto, tutte le classi dell’Istituto alle 10:45 del 25 Novembre, visioneranno, insieme ai 

docenti in orario, il video 25/11/2021 STOP VIOLENCE  realizzato da GROOVE DANCE 

STUDIO e il  cortometraggio “DONNA APRI GLI OCCHI E VIVI” realizzato dalle studentesse 

del Liceo Linguistico nell’a.s. 2018/2019, per il quale l’IISS “F. de Sanctis” ha ricevuto il I 

premio al concorso “Parole di Genere” bandito dall’Osservatorio sul fenomeno della violenza 

sulle donne della Regione Campania. 

Ogni docente, entro le ore 10:40 del 25/11/2021, riceverà sulla mail istituzionale il link 

ai due video e lo condividerà con le studentesse/gli studenti della propria classe sulla 

bacheca classroom. 

 Nel contempo, si comunica che alle studentesse e agli studenti, al personale  scolastico 

verranno distribuiti dai componenti dell’organo studentesco una mascherina chirurgica 

e/o un fiocchetto rosso. Gli stessi componenti riprenderanno le classi con una clip, e 

la posteranno su Instagram, taggando la page @battiamocinsieme  e sulla pagina FB 

del De Sanctis, fuori dall’orario scolastico. 



I genitori e le studentesse/gli studenti visioneranno la presente comunicazione sul 

website e sulla bacheca scuola - genitori. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di 

classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

Il Dirigente scolastico 

                 Prof. Gerardo Cipriano 


