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Agli Alunni, ai Docenti e 
a tutto il Personale  

dell’I.C. “Giovanni XXIII” 
CAMMARATA 

 
 

 
Oggetto: Giorno del Ricordo 2022 (Anniversario delle “Foibe”) 
 

 
Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. 
Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole conservare e rinnovare «la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle “foibe” (inghiottitoi carsici dove furono buttati i corpi di vittime 
italiane, morte nei campi di prigionia jugoslavi), dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». 
 
Giovedì 10 febbraio 2020 la nostra Scuola celebrerà il Giorno del Ricordo per le vittime delle 
Foibe: in analogia con il Giorno della Memoria appena celebrato, risuona ancora l’imperativo a “non 
dimenticare” e a “non ripetere” mai più. 
Per la Scuola questa parte della storia recente è ancora poco conosciuta e interiorizzata: pertanto, 
è doveroso adoperarsi, a seconda delle diverse età e sensibilità degli alunni, in direzione del 
recupero della memoria, dell’approfondimento e della riflessione di questa ricorrenza. 
I docenti di Storia, in particolare, potranno informare gli alunni attingendo anche alla cineteca della 
Rai o ad altri filmati pubblicati sul web. 
 
Minuto di silenzio (ore 9:30) in ricordo delle vittime delle Foibe e approfondimenti. 
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. 
Dopo il suono della seconda campana, solo nelle classi della Scuola Secondaria I grado verrà letto 
per intero l’Articolo 1 della Legge italiana di “Istituzione del Giorno del Ricordo” (allegata alla 
seguente Circolare). Soprattutto nelle terze classi, potranno seguire approfondimenti storici e 
letterari e visioni di filmati.  
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(Da leggere in ogni classe, rimanendo in piedi, dopo il minuto di silenzio) 
 

Legge 30 marzo 2004, n. 92 

"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, 

dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e 

concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" 

Art. 1. 

    1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di 

conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 

delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 

dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 
 


