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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 
  

Circolare n. 102                                                                     Novoli , 29 novembre 2019 

 

Al personale docente 

Al sito web:icnovoli.edu.it 

Sezione: Primo piano 

Al canale telegram: ICNovolidocenti 

 

 

Oggetto: Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Contrasto al Femminicidio.  

                Azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione interne all’Istituto. A.S.2019/2020. 

               Manifestazione in piazza nella giornata del 5 dicembre, 2019 (rinvio della Manifestazione     

               del 25 novembre, per maltempo). 

 

 
 

Premessa 
… Oltre la Giornata Internazionale del 25 Novembre… per promuovere il rispetto e la 

parità dei generi e il contrasto alla violenza ogni giorno. 

 

 

I complessi scenari della contemporaneità, come già delineati dal Documento “Indicazioni 

Nazionali e nuovi scenari”, (link del documento: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/), richiedono al 

professionista della formazione, oggi, nuove e più robuste competenze professionali, 

nell‟attualizzare l‟intervento educativo-didattico alla luce di bisogni e problemi emergenti nella 

nostra società. 

 

Il fenomeno del Femminicidio, rappresenta – in tale senso- un‟ulteriore opportunità 

formativa per la scuola nell‟ottica dell‟ educazione alla cittadinanza globale.  

La logica educativa implica di passare da una gestione del problema in termini di 

emergenza, ad un intervento educativo-didattico preventivo, sistemico, multilivello; in tal senso è 

fondamentale un approccio trasversale al tema della prevenzione della violenza in tutte le sue 

forme e di tutte le possibili forme di discriminazione e alla promozione di una piena educazione 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/
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alla parità tra i sessi e di un ‘autentica cultura del rispetto della dignità umana, del valore 

delle differenze e del dialogo tra Alterità e tra culture. 

 

Un approccio trasversale a tutti gli insegnamenti vuol dire promuovere un’educazione 

emozionale ed affettivo-sociale che formi identità armoniche, dia-logiche, capaci di generare 

relazioni positive con il proprio Sé, con gli Altri, con la Natura ed il Mondo.  

 

Ciò vuol dire- per esempio- evitare una spiccata differenziazione educativa di genere- come 

ha sapientemente riferito il magistrato, procuratore Capo, dott. Pietro De Donno, nella „lectio 

magistralis’, tenuta durante il Seminario organizzato dall‟Istituto Comprensivo in collaborazione 

con l‟Amministrazione Comunale, nel 18 novembre u.s.. 

Rimuovere stereotipi e pregiudizi sul ruolo sociale della donna, sulla rappresentazione 

cristallizzata del significato di „maschile‟ e di „femminile‟ è compito educativo prioritario per la 

scuola. 

Agire in tal senso vuol dire proporre un modello antropologico, „politico‟ , culturale in cui le 

identità di genere, nella loro specificità, dialogano alla pari sul piano dei diritti e nella reciprocità 

e nella interdipendenza dello scambio. 

 

Una particolare attenzione va riservata, in tale ambito all‟ uso del linguaggio che sia 

generativo di una cultura del rispetto e non della violenza, nella consapevolezza del legame 

esistente tra discriminazioni culturali e discriminazioni semantiche. Il linguaggio quotidiano è lo 

strumento più pervasivo di trasmissione di una visione del mondo. Appare opportuno, in proposito, 

segnalare il prezioso documento pubblicato, già nel 1987, dalla Commissione Nazionale per la 

Parità e per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri: le Raccomandazioni per “Un uso non sessista della lingua italiana”  (qui in allegato uno 

stralcio: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e%20Do
cumentazione/Dossier%20Pari%20opportunit%C3%A0/linguaggio_non_sessista.pdf). 

 

Su questo terreno convergono interventi educativi che vertono sia sul contrasto della 

Violenza di genere che sull‟educazione civica ai media, in considerazione delle crescenti e 

preoccupanti modalità di uso nei canali social dei codici comunicativi che, non di rado, utilizzano 

forme di aggressività verbale. 

 

Educare al rispetto dei generi, educazione civica ai media, padronanza linguistica che 

permetta di sviluppare la capacità di argomentare le proprie opinioni personali attraverso  un uso 

competente delle strutture linguistiche che sia sempre rispettoso del punto di vista altrui 

costituiscono  nuclei fondanti il curricolo d‟istituto, che integrano la dimensione degli 

apprendimenti disciplinari con quella più spiccatamente educativa , legata alla formazione del Sé 

nella sua dimensione affettivo- relazionale.  

 

A tal proposito appare opportuno segnalare: 

-Il sillabo dell‟educazione civica digitale, parte integrante del curricolo d‟istituto:  
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf;  

 

- il Manifesto  della Comunicazione non ostile: progetto sociale di sensibilizzazione contro 

la violenza delle parole, cui l‟Istituto Comprensivo aderisce 

(http://www.icnovoli.edu.it/index.php/parole-o-stili). 

 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e%20Documentazione/Dossier%20Pari%20opportunit%C3%A0/linguaggio_non_sessista.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e%20Documentazione/Dossier%20Pari%20opportunit%C3%A0/linguaggio_non_sessista.pdf
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf
http://www.icnovoli.edu.it/index.php/parole-o-stili
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“Il potere delle parole: commuovono, uniscono, scaldano il cuore. Oppure feriscono, 

offendono, allontanano. 

In Rete, spesso l’aggressività domina tra tweet, post, status e stories. 

È vero che i social media sono luoghi virtuali, ma è vero che le persone che vi si incontrano 

sono reali, e che le conseguenze sono reali. 

Per questo oggi, specie in Rete, dobbiamo stare attenti a come usiamo le parole.” 
(tratto dal sito del Manifesto) 

 

 

 

 

1. Le iniziative dell ‘Istituto Comprensivo per la Giornata Internazionale contro 

la Violenza delle Donne. 
 

PREPARIAMOCI alla GIORNATA del Femminicidio:  

 28, ottobre 2019, Seminario presso la Scuola Secondaria di I grado, rivolto agli alunni; 

 18 novembre 2019, Seminario rivolto a docenti e a tutta la cittadinanza;  

 Adesione al Movimento internazionale : posto okkupato; 

 

MANIFESTAZIONE DI PIAZZA PER LA GIONATA DEL 25 NOVEMBRE, 

RINVIATA AL 5 DICEMBRE:   

flash-mob in piazza Regina Margherita, a cura  

delle classi III, IV e V della Scuola Primaria  

e delle classi I, II e III della Scuola Secondaria 

 

Il programma dell‟evento: 

Ore 10.00 Partenza dalla scuola, all‟arrivo in piazza verranno depositate 3 paia di scarpette rosse 

sulla panchina dedicata a Teresa Russo; altre 5 paia di scarpette verranno appese a un albero; tutte 

le altre scarpette saranno depositate a terra per delimitare lo spazio per il flash-mob. 

- Saluti della Dirigente 

- Intervento dell‟amministrazione  

- Intervento  di Maria Rosaria Russo, sorella di Teresa Russo 

- Presentazione ins. Rita Cantoro e coreografia delle ragazze della Scuola Primaria classi V 

- Presentazione giornata internazionale per l‟eliminazione della violenza contro le donne: 

- Riflessioni classe alunni scuola secondaria 

- Presentazione coreografia scuola secondaria e Coreografia Scuola Secondaria 

- Riflessione classe scuola secondaria 

- Chiusura con il Prof. Gabrieli e la Dirigente Scolastica. 

Rientro previsto per le ore 12.00. 

 

Qui il link con tutte le iniziative d‟istituto:  

http://www.icnovoli.edu.it/index.php/23-news/300-25-novembre-2019-stop-al-femminicidio 

 

 

 

 

 

2. Trasmissione Linee Guida Nazionali. “Educare al rispetto: per la parità tra i 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione“ 

http://www.icnovoli.edu.it/index.php/23-news/300-25-novembre-2019-stop-al-femminicidio
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“ Le Linee Guida sono indirizzate alle Istituzioni scolastiche autonome per l’attuazione del comma 

16 dell’art.1 della L.107 del 2015 che recita: “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura 

l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 

l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle 

tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”. Il suddetto comma dà attuazione ai 

princìpi fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione 

Italiana.” Tale testo normativo rappresenta il fondamentale orizzonte di senso culturale, 

pedagogico e formativo che sostanzia la nostra azione educativo-didattica. 

 

Si riporta il link delle Linee Guida Nazionali , ai sensi dell‟art. 1, c16, Legge 107/2015, per 

ulteriori spunti di approfondimento sul tema:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/c1dd73b7-e8dc-

4486-87d8-9969db64f01a?version=1.0. 
 

 

Nel ringraziarvi per l‟impegno con il quale svolgete quotidianamente la vostra professione, 

colgo l‟occasione per porgere  

 

cordiali saluti. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

prof.ssa Elisabetta Dell‟Atti  

firma autografa omessa  

ai sensi dell‟art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/c1dd73b7-e8dc-4486-87d8-9969db64f01a?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/c1dd73b7-e8dc-4486-87d8-9969db64f01a?version=1.0

