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Roma, 12/04/2022  

Circolare n. 353 

 

 

  

 Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

     

 Sedi 

 

 

Oggetto: tutela dei diritti e della salute delle donne 

 

Si segnala che affisso in ogni classe e nelle sale dei professori è presente del materiale informativo 

utile per conoscere e avere i riferimenti di: 

- servizi dei Centri antiviolenza  della Città di Roma, che offrono gratuitamente servizi di 

ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, consulenza legale, supporto alle donne e a 

eventuali figli/e minori, orientamento al lavoro a all’autonomia abitativa; 

- C.U.R. Centro Unico di Riferimento, Percorso Aiuto donna per le donne vittime di 

violenza; 

- Servizio Spazio Giovani 14-24 anni per parlare di rapporti sessuali, comportamenti 

violenti, rapporti in famiglia, rapporti con gli amici, dipendenze, disturbi alimentari, 

bullismo e cyberbullismo; 

- materiale informativo dei consultori familiari per programma di screening oncologico 

della mammella, del colon retto, della cervice uterina; 

- la presentazione e l’attività della Casa internazionale delle Donne. 

 

Tale materiale è utile non solo per conoscere meglio la situazione dei servizi offerti alle donne 

nella città di Roma e nel nostro Municipio, ma anche per essere in prima persona pronti ad 

aiutare donne vittime di violenza, nel rivolgersi alle strutture adatte che possono offrire la 

necessaria assistenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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