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Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria
Al Direttore S.G.A.
Al Personale ATA
Atti- Sito WEB

Oggetto: Commemorazione “GIORNO DELLA MEMORIA” 27 gennaio 2018 – Per non dimenticare
"Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale; sento avvicinarsi il tuono che distruggerà
anche noi; posso percepire le sofferenze di milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto
tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità "
Anna Frank
In occasione del "Giorno della memoria", istituito dal Parlamento Italiano con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000, in
cui si ricordano le vittime della Shoah ma anche l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e la liberazione del più
grande campo di sterminio nazista, questo luogo e le parole di Anna Frank sono prove inconfutabili degli orrori
commessi dall'uomo in nome della sopraffazione. Non dimentichiamolo mai.
Questo giorno, dunque, dovrà costituire un momento collettivo di autentica compartecipazione, non solo di
formale commemorazione, e di attenta e mediata riflessione relativa agli eventi passati ed un impegno per gli anni
futuri, nella convinzione che solo da una approfondita riflessione sulle drammatiche conseguenze delle
discriminazioni possa scaturire la ferma determinazione ad impegnarsi per un domani di pace.
In occasione della Giornata della Memoria, si invitano, pertanto, i docenti ad esercitare la propria responsabile
autonomia nel porre iniziative finalizzate ad una celebrazione di questa giornata e a promuovere momenti di
riflessione volti ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio ad uno dei periodi più oscuri della storia
dell’Europa e ad approfondire gli eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo, allo scopo di conservarne la
memoria.
Quanto sopra, affinché la storia sia sempre magistra vitae e la scuola sia mezzo di diffusione non solo di nozioni ma
soprattutto di valori umani imprescindibili, come il rispetto, la ricchezza della diversità, del dialogo, della tolleranza,
dell’accoglienza, in modo che le nuove generazioni possano più consapevolmente, impegnarsi per un domani di
pace, evitando che gli errori del passato si ripropongano, seppur in forme diverse.

