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Al Personale docente 

Alle Famiglie degli alunni 

All’albo

Al sito web 

Circ. n. 130

OGGETTO: Celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah – 27
gennaio

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa.  È l’apatia morale di chi si  volta
dall’altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale
proprio come vaccino contro l’indifferenza”.

Liliana Segre 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno
come giornata per commemorare le vittime della Shoah, ovvero lo sterminio sistematico del popolo
ebraico. È stato così stabilito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 1°
novembre 2005. 

In Italia la ricorrenza è stata istituita ancor prima, con la legge 20 luglio 2000 n. 211 del
Parlamento che ha deciso di dichiarare il 27 gennaio (data dell'abbattimento dei cancelli del campo
di sterminio di Auschwitz da parte dell’esercito sovietico nel 1945) come una giornata per ricordare
la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto
i perseguitati (art. 1). 

L’articolo  2  della  stessa  legge  invita  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  ad  organizzare
cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione 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 del nostro
Paese e dell’Europa e affinché simili, spaventosi eventi non possano mai più accadere.
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Pertanto,  in  linea  con  quanto  previsto  sia  dalla  legge  italiana  che  dalla  ricorrenza
internazionale,  si  invitano tutti  i  docenti  ad organizzare nelle  proprie  classi  momenti  di  attenta
riflessione per ricordare la Shoah. Nello stesso tempo si vuole sottolineare l’alto compito educativo
della Scuola che recupera quei tragici fatti storici e quei luoghi e li trasforma in occasioni di studio
per  combattere  l’indifferenza  e  l’oblio,  connette  la  Memoria  della  Shoah  all’educazione
interculturale, trasformandola in paradigma della difesa dei diritti umani nel mondo contemporaneo
e rende viva e attuale la vicenda storica, collegandola con i problemi (ancora purtroppo presenti)
dell’intolleranza, del razzismo e dell’antisemitismo nella società multiculturale attuale.

Pertanto, la Scuola intende promuovere negli alunni una cittadinanza democratica, attiva e
consapevole e un nuovo spirito di confronto, di solidarietà e di collaborazione tra i popoli di diverse
culture.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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