Ministero dell’Istruzione
Is tuto Statale d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo”
Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale
Circ. n° /2022
Bergamo, 17 Maggio 2022

Agli Studen
Ai Genitori degli studen
A tu o il Personale
Al sito
Ogg.: REGOLAMENTO “CARRIERA ALIAS”
Comunico che il CDI, nella seduta del 13 Maggio 2022, ha approvato all’unanimità il
Regolamento per la Carriera Alias , che in allegato trasme o.
Premesso che, oltre la L.164 del 1982, assumono, sul tema dell’iden tà di genere, enorme importanza, tra
gli altri, i seguen pronunciamen :
o
o
o

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – ONU, 1948, art.1
Cos tuzione della Repubblica Italiana – 1948 – Principi Fondamentali, art.3
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA – 1989 – i 4 PRINCIPI
FONDAMENTALI

si ribadisce che il Regolamento sulla Carriera Alias del Liceo P.Secco Suardo è a tutela e a garanzia della
privacy di ogni persona, della possibilità di vivere in un ambiente sereno, del diri o di ogni persona ad
essere riconosciuta nel proprio genere espresso, di un ambiente idoneo a favorire rappor interpersonali
impronta alla corre ezza e al reciproco rispe o delle libertà e dell’inviolabilità della persona.
La percezione di una propria iden tà di genere non rispondente a quella biologica non può e non deve
generare DISORIENTAMENTO, DISAGIO, DISISTIMA, SENSO DI INADEGUATEZZA e altre forme ancora di
SOFFERENZA, più di quelle che la persona già prova da sé nel momento in cui va in crisi la sua presunta
iden tà di genere.
L’umanità si manifesta in una molteplicità di varianze di iden tà che hanno tu e diri o di espressione,
riconoscimento e rispe o.
Me ere al centro il VALORE della DIVERSITA’: questo è il cuore della cultura dell’INCLUSIONE.
La CARRIERA ALIAS rappresenta quindi un ATTO DI RISPETTO verso le istanze delle persone in varianza di
genere.
Il CDI, in conclusione, considera questa decisione l’avvio di una buona pra ca che non può che
rappresentare un’occasione di crescita culturale per la nostra comunità, un passaggio importante dal piano
del dichiarato a quello dell’agito, un’altra importante opportunità di sperimentare, nell’azione, e non a
parole, valori quali accoglienza, parità, rispe o, convivenza.
Il Dirigente Scolas co
Luciano Mastrorocco
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
e-mail: info@suardo.it

tel. 035
sito web: www.suardo.it
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