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Oggetto :  solidarietà al popolo dell’ UCRAINA 

  Le notizie drammatiche di questi giorni hanno suscitato in tutti noi tanta tristezza e smarrimento. Per 
dirla con il poeta G. UNGARETTI “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”.  

Il forte desiderio di pace ci fa dire con G. RODARI" (…) Un arcobaleno senza tempesta, questa si che 

sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra." 

Le immagini trasmesse dalla televisione, quasi a ciclo continuo, degli orrori della guerra, della furia 
delle bombe e degli sguardi smarriti dei bambini non possono lasciarci indifferenti. 
 

Di fronte ai gravi avvenimenti, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un comunicato  invita a 
riflettere assieme alle scuole, alle studentesse e agli studenti, a tutto il personale sull’articolo 11 della 
Costituzione italiana: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. “La scuola italiana è fondata sulla 
nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace, che è un valore irrinunciabile “Le nostre 
scuole da sempre mettono al centro del percorso educativo questi temi e, responsabilmente, educano le 
nostre ragazze e i nostri ragazzi a una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la Pace il tema 
della nostra riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme”. 
 

Si ritiene, pertanto, invitare tutti ad esprimere solidarietà alla popolazione dell' Ucraina partecipando 
all'iniziativa che il Comune di Caselle sta mettendo in campo in raccordo con la Protezione civile della Regione 
Piemonte. 

In attesa di conoscere i dettagli di questa organizzazione che saranno tempestivamente comunicati, 
si coglie l' occasione per ringraziare tutti della consueta collaborazione fattiva. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 
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