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CIRCOLARE N. 31 

 

Oggetto: 27 gennaio - Giorno della Memoria – Per non dimenticare.  

 

Come noto il 27 gennaio, data di abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ricorre il “Giorno 

della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000, al fine di 

riflettere, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, “ su quanto è accaduto al popolo 

ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro 

dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e 

affinché simili eventi non possano mai più accadere” (art. 2).  

Il Dirigente Scolastico, visto l’alto contenuto storico della ricorrenza e, considerato che una delle 

condizioni per apprendere dal passato è conoscerlo con la convinzione che la riflessione su questi 

tragici eventi faccia parte del nostro compito di educatori e di formatori di cittadini critici e più 

consapevoli, invita tutti i docenti a mettere in atto le iniziative, che ritengono più idonee per 

approfondire il tema e le circostanze, che hanno dato avvio ad uno dei periodi più oscuri della storia 

dell’Europa. Sensibilizzare la comunità scolastica e riflettere sul valore della libertà, del rispetto e 

della dignità umana, sono condizioni indispensabili affinché simili eventi non possano mai più 

accadere. Il Dirigente Scolastico invita, altresì, i docenti a comunicare alla Scrivente le iniziative 

promosse entro, e non oltre, il 25 gennaio 2023; le attività effettuate dovranno essere documentate, 

attraverso foto e video, e trasmesse all’indirizzo mail del I Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 
                                                                                            

                       

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Rita Vitaliti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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