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CIRC. N. 98 

 AI DOCENTI DI DISCIPLINE STORICHE  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO . COMMEMORAZIONE GIORNATA  MONDIALE DIRITTI UMANI 

 
             La Giornata mondiale dei diritti umani è una celebrazione sovranazionale che si tiene in tutto il 

mondo il 10 dicembre di tutti gli anni. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei Diritti umani, il 10 dicembre 

1948. L'istituzione formale della Giornata è avvenuta durante il 317º meeting globale dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1950, quando è stata promulgata la risoluzione 423(V) che 

invitava tutti gli Stati membri e tutte le organizzazioni coinvolte ed interessate a celebrare la giornata nella 

maniera a loro più consona. La Dichiarazione universale è composta da trenta articoli che sanciscono diritti 

ripartiti in civili, politici, economici, sociali e culturali  che vanno dal divieto di tortura e di condizioni 

degradanti nelle carceri, al diritto ad un equo processo e alla presunzione di non colpevolezza, fino al diritto 

di cittadinanza e di libera circolazione delle persone. L’obiettivo della giornata è quello di diffondere il 

messaggio di uguaglianza contenuto nella Dichiarazione universale dei diritti umani celebrando tali 

diritti ed educando governi e persone a rispettarli. 

           Si invitano i docenti in epigrafe a dedicare uno spazio alla tematica in oggetto , compatibilmente con 

l’età dei discenti, convinti che la Scuola abbia un’importantissima ed irrinunciabile funzione formativa ed 

educativa.  

           I plessi aperti sabato 10 dicembre effettueranno la Commemorazione in quel giorno. I plessi chiusi 

sabato la anticiperanno a venerdì 9. 

         Al personale ATA in servizio nei  vari plessi si ricorda di esporre  la  Bandiera della Repubblica Italiana 

e    dell'Unione Europea. 
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