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  IC De Andrè  
Alla c.a. del Dirigente scolastico 

rmic8g7001@pec.istruzione.it 
 

IC Via della Tecnica 
Alla c.a. del Dirigente scolastico 

rmic8d400n@pec.istruzione.it 
 

IC Orazio 
Alla c.a. del Dirigente scolastico 

rmic8a8005@pec.istruzione.it 
 

CD Matteotti 
Alla c.a. del Dirigente scolastico 

rmee309003@pec.istruzione.it 
 

IC Enea 
Alla c.a. del Dirigente scolastico 

rmic8gz00l@pec.istruzione.it 
 

IC Pestalozzi 
Alla c.a. del Dirigente scolastico 

rmic8a9001@pec.istruzione.it  
 
 

Oggetto: Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
 
Gentile Dirigente, 
il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un’occasione 
in cui ribadire la necessità di un impegno universale per la tutela dei diritti dei bambini e mirare ad un 
futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze. 
La pandemia da Covid-19 sta avendo un impatto enorme su bambini e ragazzi di tutto il mondo, 
soprattutto quelli che versano in condizioni di vulnerabilità. Senza confini, il virus sta minando i loro 
diritti, da quello della salute a quello dello svago, con il rischio che la didattica a distanza aggravi le 
disparità esistenti. È necessario che vengano diffuse informazioni sulla pandemia in formato child-
friendly, accessibili a tutti i minorenni – ragazzi con disabilità, migranti o studenti che hanno un accesso 
limitato a Internet – e che le loro opinioni vengano ascoltate e prese in considerazione.  
Nello spirito della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come Comune abbiamo 
aderito con convinzione alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Anci e venerdì prossimo 
illumineremo di verde uno dei monumenti principali della Città, la Torre Civica di piazza Indipendenza.   
È fondamentale diffondere una cultura della protezione e rendere partecipi i bambini fin da piccoli. Per 
tale ragione Vi chiediamo di sensibilizzare gli studenti delle classi quinte su una tematica centrale per la 
comunità.  
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Vi trasmettiamo in allegato un progetto realizzato dall’Associazione Chiara e Francesco, con il 
patrocinio del nostro Comune, per accompagnare i bambini nell’apprendimento dei loro diritti. 
Riceverete via mail il link per scaricare la presentazione animata tramite il servizio per la condivisione di 
file WeTransfer. 
Vi chiediamo altresì di stimolare le giovani menti attraverso la realizzazione di un elaborato grafico o 
letterario a cui – previa autorizzazione della scuola e liberatoria dei genitori – daremo ampio spazio sui 
nostri canali istituzionali e social. 
 
Confidiamo nella Vostra più ampia partecipazione. 
 
Cordialmente, 
 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI IL SINDACO 
Miriam Michela Delvecchio Adriano Zuccalà 

  

 
 

 

  

  


