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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 034/2022-23                                                                      

 Sassari, 7 ottobre 2022 

 

Agli alunni e ai genitori  

Ai docenti 

A tutto il personale scolastico 

 

 

Oggetto: manifestazione in solidarietà della protesta delle donne iraniane. 

 

  

Conseguentemente al recente e deprecabile episodio dell’uccisione di Masha Amini di 22 anni, 

dopo essere stata selvaggiamente picchiata dalla Polizia morale perché  non indossava lo hjiab e per 

le innumerevoli vittime che per motivi similari vivono una condizione inaccettabile, e che stanno 

tentando di affermarsi come essere umani,  contestando pacificamente, segnalando questi soprusi al 

mondo intero,  

RITENIAMO 

che come docenti, studenti, come personale della scuola ,come persone che credono e difendono i 

diritti umani, non possiamo girarci dall’altra parte, ignorando ciò che sta accadendo. 

Perciò ci uniamo idealmente, e attivamente all’iniziativa promossa dall’istituto Devilla di Sassari, 

condividendo lo stesso intento e linea di pensiero,   

PROPONIAMO 

per la giornata di  Martedì 11 Ottobre 2022 alle ore 11.30 la seguente attività: 

Le classi accompagnate dai docenti si recheranno all’aperto presso il luogo indicato. 

 Indosseremo tutti una maglietta nera in segno di lutto per Masha 

 Metteremo un fazzoletto colorato sul capo 

 Staremo per 5 minuti in silenzio, tutti fermi sul posto (per la sede centrale presso il campetto 

adiacente alla palestra, e per la sede succursale nel cortile dell’istituto). 

Allo scadere del tempo legheremo i nostri fazzoletti colorati alle inferriate della recinzione ed 

eventuali altri striscioni recanti frasi di solidarietà. 

 

Si raccomandano i docenti  tutti a sollecitare la partecipazione, informando tempestivamente   
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condividendo la circolare sul registro elettronico e su Classroom le indicazioni delle dinamiche 

della giornata. 

Al termine della manifestazione studenti e alunni si recheranno ordinatamente presso le aule per la 

prosecuzione delle lezioni. 

           

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93    
 

           

 
                                                                                                                                


