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Circolare n.171 del 26/1/2021 

 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito Web  

 

Oggetto: "Giornata della Memoria" 2021.  

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno 

della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana 

dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto 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.» 

 

In occasione della “Giornata della Memoria”, l’ Istituto “A. Gramsci”  intende rinnovare il proprio impegno, 

nel pieno esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e democratica, affinché la “memoria storica” 

possa diventare un patrimonio trasmissibile di generazione in generazione.  

La Legge n. 211 del 20 luglio 2000 ha Istituito questa giornata in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni 

del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.  

A tal proposito, nel rispetto delle procedure anti Covid, alle ore 12, al suono della campanella, rispetteremo 

un minuto di silenzio con la lettura di una riflessione sulla Shoah.  

Invito tutti i docenti a predisporre nelle singole classi attività educative, allo scopo di sensibilizzare i nostri 

bambini e ragazzi nei confronti dei tragici eventi che hanno caratterizzato la Storia, per difendere la memoria 

del passato, per favorire apprendimenti significativi atti ad educare alla tutela dei diritti umani, al rispetto 

delle differenze, contro ogni forma di violenza, di discriminazione, di intolleranza, per avviarli alla 

costruzione di un giudizio consapevole.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giuseppe Alemanno 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993) 
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