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Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti delle
istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Sicilia
Oggetto: Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e sancisce il doveroso rispetto e
l'amore che dobbiamo alle bambine e ai bambini, agli adolescenti e alle adolescenti, che devono
essere sempre protetti, qualunque sia la loro provenienza, la lingua, la religione, il genere. Questo
importantissimo documento è costituito, in tutto, da 54 articoli che evidenziano il modo in cui noi
adulti e i governi dovrebbero collaborare fra loro per assicurare, quotidianamente, il benessere dei
nostri figli e figlie, degli studenti e delle studentesse: è per garantire loro un futuro degno, decoroso,
adeguato (felice, vorrei dire) che noi tutti viviamo e lavoriamo a scuola e per la scuola.

Oggi, 20 novembre 2021 ricorre la sottoscrizione della ratifica della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, in un momento ancora difficile per la storia della nostra società,
legato all’emergenza sanitaria da Covid-19. Le limitazioni imposte per la tutela della salute pubblica
hanno inciso e modificato, profondamente e a lungo, l'esercizio di alcuni diritti (l'istruzione, la
socialità, l'ascolto, la partecipazione e la relazione coi pari).
Il nostro ruolo, nelle scuole e nell’Ufficio Scolastico Regionale, è sempre più delicato e
fondamentale.

Cari Dirigenti e docenti, vi invito a rileggere nei prossimi giorni la Convenzione con le classi e a farla
vostra quanto più possibile; condividiamola e sperimentiamola anche nel corso delle prossime
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settimane, in modo da partecipare questo Documento nel lungo periodo e farlo maturare nella
coscienza dei nostri studenti e delle nostre studentesse, assicurando a tutti l’esercizio di diritti
realmente goduti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
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