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Circ.n° 46

Roma, 24 gennaio 2019
Oggetto: 27 gennaio 2019. Giornata della Memoria
«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario,
perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze
possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le
nostre».
Primo Levi
Il 27 gennaio, giorno in cui nel 1945 vennero aperti i cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz, ricorre il
“Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano con la legge n.211 del 20 luglio 2000 al fine di ricordare la Shoah.
Per comprendere fino in fondo il senso di eventi che hanno segnato il secolo scorso e perché ciò che è accaduto non
possa più avvenire, la scuola esporrà a mezz’asta le bandiere italiana ed europea.
Si invitano i docenti, nella propria autonomia di scelta e con iniziative e modalità idonee all’età degli alunni, a voler
ricordare la ricorrenza in segno di omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e a chi si oppose
al progetto di sterminio nazista, sacrificando la propria libertà e spesso la propria vita.
Si chiede quindi a tutti i presidenti di interclasse ed ai coordinatori di classe di comunicare in direzione le iniziative
intraprese, per dare a tutte la giusta visibilità a testimonianza dell’impegno della nostra scuola per trasmettere alle nuove
generazioni l’importanza della conoscenza e della memoria della Shoah, dei valori della solidarietà, del rispetto reciproco e della
non violenza per combattere il pregiudizio e il razzismo.
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