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Oggetto : celebrazione "Giorno della Memoria" - 27 gennaio 2022 
 
 
   Si comunica che il nostro Istituto, come ogni anno, celebrerà il "Giorno della Memoria", istituito 

dalla Legge 211/2000 con cui "La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 

dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ‘Giorno della Memoria’, al fine di ricordare 

la Shoah ( sterminio del popolo ebraico ), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro 

che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio 

della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati" (art.1). 

La scuola, luogo deputato per eccellenza ad educare i giovani alla convivenza civile, al rispetto e 

anzi alla valorizzazione delle diversità, è chiamata oggi più che mai, in un momento storico nel 

quale purtroppo trovano nuovo vigore fondamentalismo, intolleranza, razzismo, ad essere il luogo 

privilegiato per la formazione di nuove generazioni responsabili e consapevoli del valore dei diritti 

umani e della responsabilità connessa all’esercizio della libertà.  

Nell’impossibilità di organizzare un momento unitario in presenza a causa delle norme di sicurezza 

contro il Covid, giovedì 27 gennaio 2022 i docenti svolgeranno attività finalizzate a dare il giusto 

valore alla giornata della Memoria della Shoah, raccordandosi con gli alunni e con i colleghi in 

modo che in ogni classe trovi spazio una iniziativa di riflessione, di dialogo e di ricerca, della durata 

di due ore.  

Si invitano tutti i docenti, con particolare riferimento a quelli di Area 

storico-letteraria, a sviluppare attività e percorsi didattico-formativi legati ai tragici eventi che la 

Legge 211/2000 intende ricordare.  

Considerato l’altissimo significato e la solennità della ricorrenza in parole, per consentire a tutta la 

comunità scolastica studentesse, studenti, docenti e personale ATA - di celebrare insieme il Giorno 

della Memoria, il 27 gennaio p.v. è stato previsto un momento commemorativo, in cui si osserverà 

un minuto di silenzio in onore e in ricordo dell'umanità che è stata deportata, sfruttata ed 

assassinata nel sistema dei Lager : alle 10.30, un suono prolungato della campanella segnalerà 

l'inizio della commemorazione.  

Sicuro che la scuola darà il giusto valore e significato all’iniziativa e nel raccomandare un 
comportamento consono e corretto, saluto tutti cordialmente. 

Il coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 



 

 


