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OGGETTO: 27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA 
 

“Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale; sento 
avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso percepire le sofferenze 
di milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al 
suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la 
tranquillità”.                                               
(Anna Frank dal “Diario di Anna Frank”) 

 

Come noto il 27 gennaio ricorre il “Giorno della Memoria”, ed è la data in cui nel 
1945 alle ore 11,54, le truppe alleate abbatterono i cancelli liberando il campo di 
sterminio di Auschwitz . 
 
[La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, “Giorno della Memoria”, al 
fine di 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, 
ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”(art. 
1, leg. n. 211 del 20 .6. 2000)]. 

Per consentire una partecipazione attiva alla commemorazione, che possa costituire 
un’occasione di dialogo e di approfondimento sui valori della fratellanza, della 
solidarietà e della tolleranza, che nel momento più tragico e oscuro della Storia del 
nostro Paese e dell’Europa in un clima di profondo smarrimento della coscienza 
collettiva, apparvero irrimediabilmente perduti, si auspica da parte di tutti un 
momento di riflessione sul valore civile e morale della memoria affinché la speranza di 
pace e tranquillità evocata da Anna Frank sia anche la nostra. 
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Si demanda all’autonoma valutazione dei docenti, anche in ragione dell’età degli 
allievi, la scelta dei contenuti e delle modalità per riflettere, affinché anche il ricordo 
dell’irrazionalità e della barbarie diventi monito e insegnamento per una quotidianità 
sempre ispirata ai più alti valori della convivenza umana.  

Per questa ragione, come altre scuole, alle ore 11,54 del 27 gennaio il suono 
della campana darà inizio ad un minuto di silenzio.  
 
Si propongono in allegato alcune poesie.  
 
                                                                                                          

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
 Prof.  Ubaldo Scanu 


