
 

Prot. n.  266/II.5        San Severo, 23/01/2020 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

LICEI 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

CIRCOLARE n. 146 
 

Oggetto: Celebrazione del “Giorno della Memoria” – 27 gennaio 2020 

 

Il 27 gennaio prossimo ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento Italiano 

con la legge 20 luglio 2000, n. 211, al fine di perpetrare il ricordodella Shoah. 

Com’è noto, la scelta di questa data per commemorare l’eccidio degli ebrei, ma anche dei 

rom, dei sinti, degli omosessuali e di tutti coloro ritenuti “diversi” dai regimi nazifascisti non è 

casuale: essa coincide con il giorno in cui, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa, abbattendo i 

cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, rivelarono drammaticamente al mondo intero 

gli orrori compiuti dall’uomo sull’uomo. 
È dovere di ogni Istituzione scolastica, in quanto Agenzia educativa, contribuire a “fare 

memoria”, sollecitando le giovani generazioni a non abbassare mai la guardia di fronte alla 

discriminazione, all’odio razziale, al pregiudizio verso le diversità. 

Per questo motivo, come affermato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “il 

Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza, in cui si medita sopra una delle più grandi 

tragedie della storia, ma è un invito, costante e stringente, all’impegno e alla vigilanza. 

La riproposizione di simboli, di linguaggi, di riferimenti pseudo culturali, di vecchi e 

screditati falsi documenti, basati su ridicole teorie cospirazioniste, sono tutti segni di un passato 

che non deve in alcuna forma tornare e richiedono la nostra più ferma e decisa reazione. 

Noi Italiani, che abbiamo vissuto l’onta incancellabile delle leggi razziali fasciste e della 

conseguente persecuzione degli ebrei, abbiamo un dovere morale. Verso la storia e verso l’umanità 

intera. Il dovere di ricordare, innanzitutto, Ma, soprattutto di combattere, senza remore e senza 

opportunismi, ogni focolaio di odio, di antisemitismo, di razzismo, di negazionismo, ovunque esso 

si annidi. E di rifiutare, come ammonisce spesso la senatrice Liliana Segre, l’indifferenza: un male 

tra i peggiori”. 

Pertanto, tutti i docenti sono invitati a promuovere, non solo e non esclusivamente nel 

Giorno della memoria,  il ricordo e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate alla Shoah, 

all’odio razziale e alla discriminazione nei confronti di chiunque sia considerato “diverso”. 

Si coglie l’occasione, a tal proposito, per rendere note alcune iniziative cui gli alunni del 

nostro Liceo aderiranno, in occasione del Giorno della Memoria: 

- tre studenti (una del Liceo Classico e due del Liceo Scientifico) sono stati selezionati dal 

Comune di San Severo, per partecipare al “Treno della Memoria”, un “pellegrinaggio 

laico” nei luoghi dell’eccidio nazistache nasce dalla necessità di fornire alle giovani 

generazioni gli strumenti per dare una risposta sociale e civile alle guerre e ai conflitti; 
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- una rappresentanza di alunni, su base volontaria, al termine dell’Assemblea d’Istituto, il 

27 gennaio p.v. prenderà parte presso l’ITC “Fraccacreta” a un incontro – dibattito sul 

tema: “LA BANALITA’ DEL MALE”, che vedrà come relatori: la Prof.ssa Concetta 

Pacentra (“Hannah Arendt: Il Totalitarismo e “la condizione umana”) e il Dott. Paolo 

Lops (Riflessioni giuridico – sociali); 

- durante tutta la giornata del 27 gennaio, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.30, gli 

alunni sono invitati a partecipare, in qualsiasi momento possano farlo, alla maratona di 

lettura integrale e continua dell’opera di Primo Levi “Se questo è un uomo”, organizzata 

presso la Chiesa di Santa Maria della Pietà, per invitare all’ascolto e alla riflessione sulle 

tematiche poste dallo scrittore. 

Per i docenti che volessero stimolare il dibattito presso gli alunni sui temi della memoria, si 

suggerisce di visitare il sito di Raiplay, da cui è possibile trarre spunti e materiali per suscitare il 

dibattito e la riflessione, al seguente link: https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/01/Rai-Radio3-

per-il-Giorno-della-Memoria-e83ecb5a-9610-4d28-a19b-8529f4bb0d94.html 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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