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                                                                                                                Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                      delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

                                                                                                                           Loro sedi 

Cari Dirigenti Scolastici, 

 

 il 20 novembre 2020 è una data storica in tutto il mondo perché l’ONU celebra la 31^ Giornata 

Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  E’, quella del 20 novembre, la giornata 

nella quale la condizione dei bambini e dei ragazzi viene portata all’attenzione di tutto il mondo.  

     Quest’anno la ricorrenza ci vede impegnati nella lotta all’emergenza del COVID 19 che di fatto 

ci impedisce di incontrare i vostri alunni con i quali abbiamo vissuto nel corso degli anni scorsi 

percorsi formativi interessanti. L’attuale situazione però non ci impedisce di ascoltare il loro 

“sentire” e farci portavoce dei loro bisogni. 

     Utilizzando gli strumenti che il web ci mette a disposizione, in questa giornata speciale 

vorremmo che non mancassero nelle Scuole riflessioni e commenti sui Diritti sanciti dalla 

Convenzione, che è diventata Legge Italiana, la n. 176, nell’anno 1991.  

     Con l’occasione Vi chiediamo anche un segno concreto di partecipazione aderendo alla 

campagna di sensibilizzazione nazionale “Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia”.  

     Nello specifico invitiamo i bambini e i ragazzi a raccontare con le loro parole ricche di 

significato o con uno slogan quali sono i loro desideri per i futuro, di scriverli su una mascherina, di 

indossarla durante la lezione da remoto e di scattare una foto della classe. 

     Sarebbe bello pubblicare sulle nostre pagine social media, con il consenso dei genitori, la 

testimonianza dei vostri alunni e renderli così protagonisti nella giornata a loro dedicata. 

     Ci troverete sempre disponibili a fornirvi ogni ulteriore chiarimento. 

     Nella certezza che non ci fare mancare la vostra collaborazione vi salutiamo cordialmente. 

                                  

 

                                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                                            Cecilia Amodio 

 

Caserta, 13 novembre 202 


