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Circ. n. 58/2023 
 

 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti dell’I.C. Statale Sellia Marina 

Alla “comunità educante” 

Al DSGA 

Sito Web di Istituto 

Atti 

 

 

Oggetto: 27 Gennaio 2023 – “Giorno della Memoria”. 

 

Acquista sempre più rilevanza, col passare degli anni e con l’esaurirsi di testimonianze dirette, la 

commemorazione della Giornata della Memoria nella Scuola, affinché il «non dimenticare» ci consenta di operare 

sempre di più in un’ottica inclusiva e di accoglienza.  

Il 27 Gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ricorre, come ogni anno, il "Giorno della 

Memoria", per non dimenticare cosa sia stata la Shoah e i milioni di vittime che produsse. La Ricorrenza è stata istituita 

con la Legge 20 Luglio 2000, n. 211, dal Parlamento Italiano, che ha affidato, in particolar modo alla Scuola, il compito 

di tramandare il ricordo della Shoah - lo sterminio e la persecuzione del popolo ebraico - alle giovani generazioni. 

Nel nostro Istituto verranno attivate iniziative per consentire una partecipazione attiva degli alunni alla 

commemorazione, come occasione di dialogo e di riflessione, al fine di promuovere studi e approfondimenti sul tragico 

evento che ha segnato la Storia europea del ‘900.  

Nell’osservanza di quanto previsto dalla Legge, il ricordo delle vittime della Shoah si svolgerà in tutte le Classi 

di tutti i Plessi: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado; al suono prolungato della 

campanella (ore 10:00), o su comunicazione del Docente in servizio, dopo il minuto di silenzio, nell’intero arco della 

giornata scolastica, si proporranno momenti di riflessione per ricordare la Shoah, attraverso la lettura di poesie, testi, 

visione di video, elaborati grafici, al fine di sensibilizzare gli alunni all’Evento. 

In tale prospettiva, la Giornata della Memoria assume il suo significato più autentico: un giorno nato per 

ricordare le vittime dell'Olocausto e, soprattutto, per interrogarsi sul perché della Shoah e della discriminazione 

dell'uomo contro altri uomini; non, quindi, commemorazione storica di eventi storici appartenenti ad un passato lontano, 

ma sensibilizzazione delle coscienze, per indurre le giovani generazioni a respingere le tante discriminazioni, in cui 

spesso ci imbattiamo, verso chi ci sembra diverso da noi. 

L’auspicio è, come già sottolineato in tale precedente occasione, che, anche attraverso la riflessione e la 

conoscenza degli eventi, si recuperi, si curi, e si esalti - nella consapevolezza dell’“Essere Scuola, Famiglia, Adulti 

Significativi, Comunità Educante” - la dimensione dell’uomo pensante, dunque, libero. Libero da narcisistici 

condizionamenti e dalle suadenti voci di abili manipolatori, che inquinano e opprimono sottilmente, in ogni 

manifestazione della vita sociale, anche attraverso le piazze virtuali, il desiderio di sane relazioni, autentiche e mature, 

indispensabili per l’Uomo, animale portato “per natura” a vivere in una comunità civile, in quanto unico, fra tutti gli 

esseri ad avere la parola, e il solo in grado di percepire il bene e il male. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio COMERCI 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, D.Lgs. n.39/1993" 
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