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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado statali e paritarie del
Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e
Amministrativi del Veneto – Loro
Sedi
Ai referenti per la legalità
UU.SS.TT.

Oggetto: linee guida nazionali "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza
di genere e di tutte le forme di discriminazione", emanate nel 2017 dal Ministero dell'istruzione ai sensi
dell'articolo 1,comma 16, della legge n.107/2015

Con riferimento alle linee guida nazionali "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione", emanate nel 2017 dal Ministero dell'istruzione ai
sensi dell'articolo 1,comma 16, della legge n.107/2015 , la Scrivente Direzione Generale – anche su
richiesta della Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni
forma di violenza di genere, istituita con la delibera del 16 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 25 ottobre 2018, intende valorizzare le iniziative promosse dalle scuole in ogni loro forma anche
tenuto conto della situazione emergenziale in atto , raccogliendo le informazioni e i programmi realizzati e
rendendone edotta la Commissione stessa.
Si richiede pertanto alle SS.LL. in indirizzo di trasmettere notizia dei progetti realizzati , inviando entro il
15/04/2021 il link dell’iniziativa pubblicata sul loro sito, esclusivamente mediante posta elettronica
ordinaria al seguente indirizzo:
drve.area2@istruzione.it
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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