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A tutte/i le/gli studenti 

 

 
   La ricorrenza del 25 novembre quest'anno, nella nostra scuola, vuole essere un 

momento di riflessione e sulla violenza di genere e, più in generale, su ogni forma di 
violenza. 
   Assistiamo infatti a numerosi soprusi quotidiani del più grande sul più piccolo, del più 

colto sul meno colto, del più prepotente sul più debole. Tra i ragazzi si moltiplicano gli 
episodi in cui questo stile di rapporto si esercita attraverso modalità diverse, talvolta 

nemmeno percepibili.  
   Dunque, per iniziare un percorso contro questo rapporto malato, invitiamo tutti gli 
alunni e le alunne a individuare un capo d’abbigliamento o un oggetto di colore 

rosso da indossare o portare con sé, a scuola, il giorno 25 novembre. Sia i 
ragazzi che le ragazze sono pertanto invitati a presentare questo simbolo rosso, 

non certo per festeggiare, ma per mostrare che la violenza subita appartiene a ognuno e 
che vorremmo non si eserciti più su di noi o per mezzo nostro.  
   Proprio in questi giorni non possiamo non ricordare le molte donne che, per una storia 

quasi quotidiana, continuano a soccombere. Facendo nostro il rosso come un fiore o un 
visibile elemento del vestiario facciamo memoria di una storia che non vogliamo si ripeta 

per nessuno. 
 

Mantova, 24 novembre 2021. 
 
 

A nome delle persone della Scuola, 
il dirigente scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini 
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