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A tutti i docenti
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Alla DSGA
Al personale ATA
IIS RONCALLI

OGGETTO: Giorno della Memoria
Con la presente desidero richiamare l’attenzione sul Giorno della Memoria - 27 gennaio –
data che, com’è noto, è stata individuata a livello internazionale al fine di commemorare le vittime
del nazismo, dell’Olocausto e di chi, a rischio della propria vita, ha protetto i perseguitati, con
l’intento di non dimenticare la tragedia della Shoah, dello sterminio del popolo ebraico.
Il tema del razzismo e dell’intolleranza di ogni genere, che ha portato all’Olocausto e a tutte
le tragedie del Novecento e del III Millennio, è purtroppo tema cogente che come scuola abbiamo la
responsabilità di affrontare nelle aule e non solo assieme alla conoscenza dei fenomeni storici che
hanno determinato la Shoah e tutti i genocidi, anche quelli recenti. Invito pertanto tutti i docenti a
promuovere, in occasione del Giorno della Memoria, con le studentesse e gli studenti momenti di
analisi, di approfondimento, di confronto e ei discussione, e a partecipare e a far partecipare alle
iniziative in programma, sia nella nostra scuola (si veda la circolare dello scrivente n. 177) sia alle
iniziative promosse dall’Ente Locale di riferimento, dalle associazioni del territorio, Comune e
Regione, etc.
È opportuno promuovere una forte consapevolezza tra i nostri alunni che sappia andare oltre
l’evento in sé del giorno della memoria, tale da saper leggere il presente con gli occhi della Storia e
della memoria.
È richiesto un impegno collettivo per caricare di senso e di significato il Giorno della Memoria
facendo dello studio della Storia un mezzo potente per capire appieno il presente e per non
dimenticare ciò che è stato.

Certo della solita sensibilità a tali tematiche e della consueta collaborazione di tutto il
personale della scuola al riguardo ringrazio dell’attenzione.
Distinti saluti.
Poggibonsi, 21 gennaio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Marini

