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Oggetto: 20 novembre Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La 
data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trat
comunità internazionale e il più importante strumento giuridico di enunciazione e tutela dei diritti di 
ogni bambino e bambina. I docenti, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento 
costituzionalmente garantito, sono invitati ad organizzare, all’interno delle proprie sezioni, classi o 
plessi, momenti di riflessione sui diritti inalienabili della fanciullezza purtroppo non ancora garantiti in 
tante parti del mondo. Continuare a prendersi 
rappresenta una finalità istituziona

Si allega il file della “Convenzione sui diritti dell’infanzia spiegata ai bambini”.
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Circolare n. 182 

20 novembre Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La 
data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato nella storia della 
comunità internazionale e il più importante strumento giuridico di enunciazione e tutela dei diritti di 
ogni bambino e bambina. I docenti, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento 

tituzionalmente garantito, sono invitati ad organizzare, all’interno delle proprie sezioni, classi o 
plessi, momenti di riflessione sui diritti inalienabili della fanciullezza purtroppo non ancora garantiti in 
tante parti del mondo. Continuare a prendersi cura dei diritti inalienabili delle nuove generazioni 

a finalità istituzionale della scuola e della sua mission.  

Si allega il file della “Convenzione sui diritti dell’infanzia spiegata ai bambini”. 

Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

Al Personale 
Docente e ATA 
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20 novembre Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La 
data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione 

tato sui diritti umani più ratificato nella storia della 
comunità internazionale e il più importante strumento giuridico di enunciazione e tutela dei diritti di 
ogni bambino e bambina. I docenti, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento 

tituzionalmente garantito, sono invitati ad organizzare, all’interno delle proprie sezioni, classi o 
plessi, momenti di riflessione sui diritti inalienabili della fanciullezza purtroppo non ancora garantiti in 

cura dei diritti inalienabili delle nuove generazioni 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  


