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Circ. n. 444          Lecce, 16/05/2022 

Ai Docenti  
A studenti e famiglie 

Al sito web 
                                                                                                          Al Registro Elettronico 

 
Oggetto: Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia - 17 maggio. 

                 (passare e leggere in tutte le classi) 

 
 
La Costituzione italiana, all’art. 3 sancisce: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali (…). 

 

Con la risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007 è stata indetta nel giorno 17 maggio la 

Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, nonché contro ogni forma di 

atteggiamento pregiudiziale basato sull’orientamento sessuale.  

 

La scuola è da anni impegnata a favorire e costruire un ambiente educativo aperto e inclusivo, che 

valorizzi le singole individualità e educhi alla cultura del rispetto per prevenire e contrastare ogni 

forma di violenza e discriminazione in adesione ai principi e ai diritti fondamentali sanciti a livello 

internazionale dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, e in più articoli dal Trattato sull'Unione europea. 

 

Si sottolinea l’importanza di promuovere in ambito scolastico specifiche azioni educative e formative, 

momenti di riflessione, volti ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, 

sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale. 

 

Di eventuali iniziative specifiche si chiede di informare la Dirigenza, che provvederà a farne pervenire 

nota all’Ufficio Scolastico Provinciale. 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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