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          SEDE 
OGGETTO: Giornata della Memoria 27 Gennaio 2021. 
 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita con la legge 20 luglio 2000 n. 211 dal 
Parlamento italiano che ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio 
come una giornata per ricordare la SHOAH (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, 
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono 
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati. 
 
Ricordare la Shoah attraverso la testimonianza vuole essere un’occasione per i ragazzi 
per meditare affinché la tragedia del secolo scorso, l’Olocausto, non si ripeta mai più. 
Nello stesso tempo si vuole sottolineare l’alto compito educativo della scuola che 
“recupera quei fatti storici e quei luoghi e li trasforma in occasioni di riflessione e studio per 
combattere l’indifferenza e l’oblio, connette la Memoria della Shoah all’educazione 
interculturale, trasformandola in paradigma della difesa dei diritti umani nel mondo 
contemporaneo, rende viva e attuale la vicenda storica, cioè in collegamento con i 
problemi della tolleranza, del razzismo e dell’antisemitismo nelle società multiculturale”. In 
questo modo la Scuola promuove nei giovani una cittadinanza democratica, attiva e 
consapevole e un nuovo spirito di confronto, solidarietà e di collaborazione tra i popoli di 
diverse culture.  
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che comporta forti limitazioni, 
si invitanoi docenti di tutte le discipline, ricorrendo alle diverse modalità di 
comunicazione consentite, a volere svolgere ogni possibile iniziativa di 
approfondimento e di studio per NON DIMENTICARE. 
Nella ricorrenza del Giorno della Memoria, si dispone l’esposizione a mezz’asta delle bandiere 
Nazionale ed Europea sull’edificio scolastico in segno di memore omaggio alle vittime della Shoah. 

 

F.to il Dirigente Scolastico 
 Girolamo Piazza 
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