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Circolare n° 102 

                                                                                                         

  Agli Alunni, ai Docenti e 
a tutto il Personale  

dell’I.C. “Giovanni XXIII” 
CAMMARATA 

 
 

 
Oggetto: Giorno della Memoria 2022 
 

 
Il 27 gennaio 2022 ricorre il Giorno della Memoria in cui la Scuola, ai sensi della Legge n. 211 
del 20 luglio 2000, è invitata a ricordare, attraverso cerimonie e attività didattiche, le vittime dello 
sterminio degli ebrei avvenuto tra il 1933 e il 1945, conosciuto con il termine di Shoah.  
 
Le recenti “Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella Scuola” (novembre 2021), emanate in 
seno all’intesa tra Ministero della P.I., Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comunità ebraiche 
italiane, richiamano alla necessità di tenere alta la guardia sui fenomeni di ritorno, in generale, 
della discriminazione razziale, dell’intolleranza, del linguaggio dell’odio e, nello specifico, dei 
pregiudizi latenti sul popolo ebraico. La Scuola, dunque, attraverso l’azione educativa degli 
insegnanti, deve porsi, tra i suoi obiettivi, la conoscenza e l’approfondimento della memoria della 
Shoah a favore della crescita degli alunni, per costruire una società democratica, libera da ogni 
razzismo e da ogni discriminazione.  
 
Quest’anno, oltre al doveroso “silenzio collettivo”, viene proposto un momento di riflessione 
all’interno delle classi, con diverse modalità adeguate all’età degli alunni (conversazioni animate,  
condivisione di brani storici o letterari, visione di film/documentari adatti).   
 
 

Minuto di silenzio in ricordo delle vittime della Shoah ebraica (ore 9:30). 
Al suono prolungato della campana, si interromperanno tutte le attività in ogni ufficio o classe della 
Scuola (tutti i Plessi) e, in piedi, si osserverà un minuto di silenzio. Un secondo suono prolungato 
concluderà la Commemorazione. 
.  
Nelle classi III, IV e V della Scuola Primaria verrà condiviso un brano tematico, possibilmente tratto 
dai libri di testo in uso.  
Nelle classi della Scuola Secondaria I grado verranno letti gli articoli della Legge italiana di 
“Istituzione del Giorno della Memoria” (allegata alla seguente Circolare).   

 
 

Riflessione sul Giorno della Memoria. 
Dopo la Commemorazione, nelle classi V della Scuola Primaria e in tutte le classi della Scuola 
Secondaria di I grado i docenti di Storia avvieranno la visione di un film sulla Shoah, da scegliere 
dal vasto repertorio della filmografia sull’argomento. Si consigliano prioritariamente i seguenti titoli:  
Classi V Primaria:  

 

http://www.icgiovanni23esimo.edu.it/


1. Il bambino con il pigiama a righe; 2. Jona che visse nella balena; 3. Il diario di Anna Frank.  
Classi I Secondaria I grado: 
2. La vita è bella; 3. Corri ragazzo corri; 4. Il viaggio di Fanny; 5. Train de vie – Un treno per vivere. 
Classi II Secondaria I grado: 
1. Arrivederci ragazzi; 2. Storia di una ladra di libri; 3. Lo zoo di Varsavia. 
Classi III Secondaria I grado: 
1. La chiave di Sara; 2. Il Figlio di Saul; 3. Un sacchetto di biglie; 4. Schindler’s List: 5. Il pianista.   
 
Per esigenze di pianificazione didattica, le visione del film potrà svolgersi anche nel giorno 
successivo. 
 
 
Cammarata, 25/01/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FF.SS proff. Antonio Gaziano 
 Carmela Cutro’ prof. Giuseppe Baldo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla Circolare n. 128/U                              del 25/01/2022  
 
 

(Da leggere in ogni classe, rimanendo in piedi, dopo il minuto di silenzio) 
 

 

Legge 20 luglio 2000, n. 211  

"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle 

persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani 

nei campi nazisti" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 

 

Art. 1. 

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 

cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah 

(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 

coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 

sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati. 

Art. 2. 

In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati 

cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è 

accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in 

modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo 

della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più 

accadere. 

 


