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Circolare n.63 del 23 gennaio 2020 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Plesso di via Orchidee 

Plesso di Via Alberelle  

 

OGGETTO: 27 GENNAIO "GIORNO DELLA MEMORIA" 

 

Il 27 gennaio 1945, alle ore 11:45, le truppe sovietiche dell' Armata Rossa liberavano il campo di 

concentramento di Auschwitz. 

Per ricordare le vittime dell'Olocausto, nel 2005, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di 

istituire il Giorno della Memoria, per non dimenticare e far conoscere alle nuove generazioni una delle pagine 

più terrificanti della Storia. 

L'Olocausto, cosi come la persecuzione di altre "minoranze", rappresenta la drammatica conseguenza 

dell'arrogante e irrispettosa presunzione che un'identità sia migliore di un'altra e, parlando di identità come 

ricchezza, è inevitabile non introdurre un altro concetto, apparentemente antitetico ma strettamente collegato, la 

diversità; infatti, vedere la diversità come un valore è un presupposto fondamentale per stabilire un dialogo con 

gli altri basato sulla tolleranza e il rispetto. 

Per questa ragione nel plessi di via Orchidee e di via Alberelle gli alunni della primaria e della secondaria di I 

grado e i docenti in servizio, alle ore 10.00 in punto  (in ricordo del momento in cui le truppe sovietiche sono 

entrate nel campo di sterminio di Auschwitz)  si riuniranno nei corridoi di fronte le classi e terranno un minuto 

di silenzio. Al termine del minuto di silenzio, che sarà scandito dalle docenti referenti, gli alunni rientreranno 

nelle classi. 

Il personale ATA in servizio ed i docenti liberi o a disposizione rispetteranno il minuto di silenzio nel luogo in 

cui si trovano (sempre alle ore 10.00).  

La secondaria di I grado di via Alberelle essendo stata destinataria: dal MIUR, dalla  fondazione MITE e 

dall'agenzia di stampa Dire-Diregiovani, dell’invio di una targa commemorativa (ispirata alla celebre opera di 

Gunter Demnig della pietra d'inciampo)  posizionerà nella stessa giornata di lunedì 27 gennaio la targa nel 

plesso di via Alberelle documentando l’installazione tramite foto e video che verranno pubblicati nella sezione 

dedicata del sito dell’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Goffredo Manzo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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