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OGGETTO: 27 gennaio 2022- GIORNO della MEMORIA. 
 

Il Giorno della Memoria, istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005, è una ricorrenza 
internazionale celebrata il  27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime 
dell'Olocausto.  

La conoscenza della Shoah ( termine ebraico col quale si suole indicare lo sterminio del popolo ebraico 
durante il Secondo conflitto mondiale) e il pathos con cui se ne fa memoria, é occasione di riflessione per 
com-prendere termini come alterità, dialogo, pluralismo, dignità delle persone, come pure dei significati 
contrapposti di espressioni quali barbarie, soprusi e violenza. 

Il Ministro dell’ Istruzione Bianchi a tal proposito afferma che  “La scuola contempla, tra i suoi obiettivi, 
la conoscenza e l’approfondimento della memoria della Shoah ed è prassi consolidata per il sistema 
dell’istruzione svolgere un’azione di costante sensibilizzazione, formazione e informazione. Il nostro tempo ci 
chiama ad una maggiore incisività di azione. Nella società di oggi, sconvolta dalla pandemia, in cui si assiste, 
tra l’altro, al crescere di fenomeni legati al linguaggio di odio, oltre che a manifestazioni di antisemitismo, c’è 
una forte esigenza di raccogliere la sfida della Memoria e della conoscenza della Shoah in nome di coloro che 
hanno vissuto questa pagina tragica della storia. Bisogna lanciare con forza un messaggio che investa le scelte 
e la quotidianità dei giovani, affinché, con coraggio, si condanni oggi l’antisemitismo e si prevenga e argini 
qualunque forma di odio”. 

Consapevoli che l'istruzione è lo strumento più potente per combattere ogni forma di negazione e 
distorsione dell’Olocausto e allo stesso tempo arginare odio e nuovi razzismi, nonché alimentare relazione 
sociali corrette e rispettose dell’Altro e per scongiurare che le tragedie del passato non abbiano a ripetersi, 
si invitano le SS.LL. a far far memoria del tema, proponendo agli alunni delle attività didattiche, spunti di 
riflessione e di studio offerti dalle Linee guida ministeriali allegate alla presente. 

 
Come concordato con la docente referente del Progetto, Prof.ssa Antonacci, è doveroso osservare un 

minuto di silenzio, compatibilmente con l’ orario scolastico di frequenza degli alunni dei vari plessi. 
Nell’ arco della mattinata si può procedere con la visione di video e/o attività inerente alla tematica. 

  
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augura buon lavoro. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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