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Verona, 19.5.2022          Circ. 676 
 

A studentesse e studenti, 
personale docente e non docente, 

famiglie 
 

  
Oggetto: Scritta minacciosa di stampo omofobico, bifobico e transfobico davanti alla succursale 
 

 
Gentili studentesse e studenti, personale docente e non docente, famiglie, 
 
ieri purtroppo è comparsa una scritta minacciosa di stampo omofobico, bifobico e transfobico, davanti 

alla succursale di Via Selinunte (la notizia è stata pubblicata oggi sul giornale L’Arena). Le forze dell’ordine 
hanno avviato le indagini per individuare i colpevoli.  

 
Noi, come scuola, condanniamo con decisione quanto avvenuto e demandiamo al confronto nelle 

classi l’argomento,  
 
cogliendo l’invito del Ministero dell’Istruzione (nota 1211 del 5.5.2022 riguardante la Giornata 

internazionale contro l’omofobia e la transfobia, e contro ogni forma di atteggiamento pregiudiziale basato 
sull’orientamento sessuale, ricorrenza riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite che viene 
celebrata il 17 maggio dal 2004)  

 
 a costruire una “scuola aperta e inclusiva, che valorizzi le singole individualità e educhi alla cultura 

del rispetto per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione in adesione ai 
principi e ai diritti fondamentali sanciti a livello internazionale dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e in più articoli dal Trattato 
sull'Unione europea”; 
 

 a creare occasioni di approfondimento con gli studenti “sui temi legati alle discriminazioni, al 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nell’ambito dei principi nazionali e 
internazionali sopra citati”. 

 
 
E’ evidente che abbiamo ancora molta strada da fare,  
ma percorriamola insieme, uniti, nel rispetto di tutti. 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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