
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 
 

 

Oggetto: Ucraina, il Ministro Patrizio Bianchi invita tutte le scuole a riflettere sull' articolo 11 della Costituzione: 
L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA 

 

Di fronte ai gravi avvenimenti che stanno accadendo nel mondo in queste ore difficili in cui tornano a spirare oscuri 

venti di guerra, la Dirigenza dello scrivente Istituto sposando appieno quanto trasmesso dal Ministro dell’Istruzione 

Patrizio Bianchi, ritiene doveroso richiamare l’attenzione della Comunità su quanto affermato dall’articolo 11 della 

nostra Costituzione. 

I nostri alunni vivono, come tutti noi, momenti di grande preoccupazione e di incertezza, che come Istituzione educativa 

siamo chiamati ad ascoltare, cercando di affrontare in maniera trasversale e pluridisciplinare le vicende drammatiche 

di questi giorni. 

Nell’esprimere anche in questo frangente, solidarietà e vicinanza a quanti hanno amici e persone care nei luoghi del 

conflitto o nelle regioni vicine, e in modo particolare alle studentesse e agli studenti provenienti dall’Ucraina che fanno  

parte della nostra Comunità scolastica, si sente, altresì, la necessità di confermare il nostro impegno nella diffusione di 

valori positivi e irrinunciabili, quali quelli della Pace, del rifiuto della guerra e del rispetto per la vita, valori del cui 

radicamento siamo responsabili, in nome della nostra stessa natura di esseri umani e del nostro ‘essere scuola’ 

insieme”.. 

Con l’auspicio che la crisi trovi presto una soluzione pacifica si trasmette di seguito, l’invito del Ministro della Pubblica 

Istruzione Patrizio Bianchi. a riflettere assieme alle scuole, alle Alunne e agli Alunni, a tutto il personale sull’articolo 11 

della Costituzione italiana. 





“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad 

un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo” 

“La scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace, che è un valore 

irrinunciabile”. 

“Le nostre scuole da sempre mettono al centro del percorso educativo questi temi e, responsabilmente, educano le nostre 

ragazze e i nostri ragazzi a una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la Pace il tema della nostra 

riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme”. 

 

 
I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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