
 

 

NON CALPESTATEI NOSTRIDIRITTI 

Il 20 novembre è la data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la 
Convenzione ONU sui diritti dei bambini e oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Nonostante ci sia un consenso generale sull’importanza dei diritti dei bambini purtroppo ancora oggi in 
tutto il mondo molti bambini e adolescenti sono vittime di violenze e abusi, emarginati e vivono in 
condizioni di grave trascuratezza.Questa giornata deve servire a ricordare a tutti che molti bambini nel 
mondo non possono giocare, cantare, leggere e studiare, che forse molti bambini non saranno mai 
degli adulti equilibrati o altri moriranno anche prima di diventare degli adulti. 

Come scuola ci piace ricordare questa importante data, con una frase di Maria Montessori. 

"Seminate nei bambini buone idee, perché anche se oggi non le comprendono, un giorno 
fioriranno". 

Per venerdì 19 novembre le classi prime della scuola secondaria di primo grado L. Pirandello devono 
aver scrittola frase e un disegno sul foglio distribuito con una la sagoma di un piede precedentemente 
dal docente. Tutte le sagome verranno attaccate a terra lungo i corridoi della scuola. 

Articolo 28. Educazione 

Lo Stato riconosce il diritto del fanciullo ad avere un’educazione. Per questo si impegna a: a) 
offrire un’istruzione elementare (primaria) gratuita e obbligatoria per tutti; b) organizzare le 

medie; c) dare la possibilità, a seconda della bravura del bambino, di proseguire gli studi 
superiori; d) dare un corretto orientamento; e) far di tutto per evitare che il bambino smetta di 

andare a scuola. La disciplina scolastica dev’essere impartita nel rispetto della dignità del 
bambino. 

NON CALPESTATEI NOSTRIDIRITTI 

Il 19 mattina verrà offerto ad ogni alunno dall’AssessoreCultura e Legalità, Politiche per la 
Famiglia e il Lavoro, Educazione Monica Beretta “Il libro della Costituzione” 
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