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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
p.c.

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al sito web – NDG

OGGETTO: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - 25 novembre 2021
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, ha istituito
il 25 novembre quale Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
In vista di tale giornata, il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 1267 del 19.11.2021, invita le scuole
di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, a predisporre spazi didattici
di approfondimento sui temi connessi alla Giornata, ponendo particolare attenzione al tema del rispetto, anche con
riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
L’obiettivo è di sensibilizzare le studentesse e gli studenti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza
e discriminazione, anche in linea con le finalità della Campagna UNiTE 2021 del Segretario generale delle Nazioni
Unite dal titolo “Orange the World: End violence against women now!”.
Il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione delle scuole la piattaforma www.noisiamopari.it, in cui
sono raccolti strumenti informativi, di scambio e di supporto, nonché le esperienze delle scuole sul tema delle pari
opportunità.
Per ulteriori indicazioni si rinvia alla nota del MI, allegata alla presente.
Considerata la rilevanza della giornata, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più ampia e tempestiva
diffusione della presente tra il personale della scuola.
Il Dirigente
Mario Trifiletti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

ALLEGATI:
Nota MI prot.n. 1267 del 19.11.2021

Maria Teresa Santacroce 080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI;
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it

