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Ai Docenti  

di tutte le classi 

LICEO 

Al Registro Elettronico  

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 295 

 

OGGETTO: 6 marzo 2022: “Giornata dei Giusti dell’umanità”.                    

                                                          

Si ricorda che il 6 marzo 2022 ricorre la Giornata dei Giusti dell’umanità, ricorrenza 

deliberata dal Parlamento italiano con la legge n. 212 del 20 dicembre 2017 e finalizzata a 

mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del 

bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno 

difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri 

umani.  

La Legge sopra citata individua espressamente nelle Istituzioni scolastiche le sedi privilegiate 

per l’educazione e la formazione, per far conoscere alle giovani generazioni le storie di vita dei 

Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni 

tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del 

valore della verità.  

Pertanto, la giornata del 6 marzo rappresenta un’opportunità di particolare valore simbolico 

per richiamare l’attenzione della comunità scolastica sull’importanza dei valori della memoria e 

della responsabilità, invitandola a riflettere sulle modalità attraverso le quali possa essere formata la 

coscienza civile dei giovani attraverso l’eredità che queste figure esemplari ci hanno lasciato.  

Con questa consapevolezza, si invitano i docenti a sensibilizzare gli alunni sugli esempi 

positivi trasmessi dai Giusti, anche attraverso l’utilizzo di informazioni, kit educativi e materiali 

reperibili sui siti https://it.gariwo.net/ e www.6marzo.eu, nell’ambito delle iniziative previste dal 

Protocollo d’Intesa fra il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Foresta dei Giusti avente ad 

oggetto la “Diffusione della conoscenza dei Giusti e della memoria del bene”. 

A Milano è previsto un doppio appuntamento: il 3 marzo al mattino al Giardino dei Giusti del 
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Monte Stella e al pomeriggio con un convegno al Comune di Milano insieme alla Senatrice 

Liliana Segre e ai rappresentanti dei nuovi Giusti onorati. 

Il tema di quest’anno è: “Prevenire i genocidi e le atrocità di massa. Le storie dei Giusti 

contro il silenzio e l’indifferenza”. Gli eventi sopracitati possono essere seguiti in streaming, 

iscrivendosi a questo link https://it.gariwo.net/giornata-dei-giusti/giornata-dei-giusti-2022-

24537.html 

 
 
 
 
            
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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