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Agli alunni
Ai Docenti
Al D.s.g.a. e al personale A.T.A.
All,albo pretorio on line (Circolari)

Oggetto: "Giorno della memoria 2022»,27 genaaio 2022. 
SEDE

Il "Giorno della Memoria" è una ricorrenza istituita con la legge n. 211 del 20 luglio 2000. I
Parlamento italiano ha in tal modo aderito alla proposta intemaziònale di dichiarare ii 27 gennaio
come giornata in commemorazione delle vittime dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio
della propria vita hanno protetto i perseguitati.
Il testo dell'articolo I della legge così definisce le finalità del .,Giorno della Memoria,,:
«La Repubblica italiana riconosce il giomo 27 gen]Iraio, data dell'abbattimento àei cancelli di
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di riòordare la Shoah (sterminio A.Lp"p"rà ebraico),le leggi.razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani cr,e t uriro subìto la
deportazione, la prigioni4 la morte, nonché coloro che, anche iricampi e scfrioamentl diversi, si
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati».
Vittìme dell'oppressione sono stati non solo gli ebrei ma anche cattolici, rom, obiettori di coscienza,
testimoni di Geova, malati mentali, 

.portatori di handicap, omosessuali, awersari politici ed in
generale tutti i dissenzienti, insomma i ..diversi,,.

ITti .*Ti .sono-pz§sati da quando I'attuazione di ante e importanti iniziative, promosse dalle
istituzioni dello Stato italiano e in particolare dal Ministero dell'istruzione, avrebberi-caratterizzato
lo wolgimento di questa giomata. Oggi il "Giorno della Memoria" è diventato un,occasione
fondamentale, per le scuole, di formare tanti giovani tramite una importante attività didauica e dirrcerca.
Pertanto si invitano i docenti di storia a dedicare, nella prossima settimana, un momento didattico
nelle classi al tema della shoah, e si.da disposizione, ar iersonale ara uaàLno, ai;;;i;po,r", p".il 

.27_ 
gennaio 2022, l'esposizirne u mziasta delle bàdiere, nazionale . 

"*"pJ",-,"gri edificidell'Istituto.
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