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Agli Insegnanti Scuola Primaria e Secondaria
Agli ATA
Agli Atti

OGGETTO: Commemorazione delle vittime della tragedia di Manchester – 22 maggio
Si riporta la nota MIUR n. 1057 del 23/05/2017, di pari oggetto:
Ieri sera verso le 22.30 ora locale subito dopo la fine del concerto di Ariana Grande, pop star americana idolo dei teenagers, un atto di assurda violenza ha causato una strage a Manchester.
Tra le vittime ci sono giovani ed anche bambini.
L'atto criminoso è tanto più orrendo in quanto si realizza, ancora una volta, come in occasione dell'atto terroristico svoltosi al Teatro Bataclan di Parigi, in un momento di aggregazione e di partecipazione giovanile, dove la musica e il canto
esprimono la gioia di vivere, la bellezza e la fiducia nel futuro.
L'Italia è particolarmente colpita da questo evento, in modo particolare pensando che proprio in quelle ore la comunità scolastica era in viaggio
verso Palermo per ricordare, dopo venticinque anni, la strage di Capaci e la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e della scorta.
Tutto sembra riportare al dolore di quel giorno ed al timore che la violenza e la criminalità possano avere la meglio; tuttavia la fiducia nei giovani e nella forza dell'educazione e della partecipazione ci sostengono ad andare avanti e ad impegnarci nella promozione dei valori della legalità e
della convivenza civile che è relazione, reciproco rispetto e condivisione.
La Ministra Fedeli stamani ha pronunciato il seguente messaggio:

"In questa giornata importante in cui in tutta Italia ricordiamo insieme a migliaia di ragazze e ragazzi le stragi di venticinque anni fa per dire no a qualsiasi forma di violenza ho trovato giusto ricordare le vittime di Manchester all'arrivo a
Palermo. Ho voluto dire alle studentesse e agli studenti che era successa una cosa grave e violenta per rafforzare in loro la
convinzione che ogni forma di violenza va contrastata. Anche questa è scuola".
Per tutto ciò in questa giornata di grande dolore, ma di forte impegno civile per onorare e ricordare le vittime della strage di Manchester si invitano le SS.LL., su espressa richiesta della Ministra Valeria Fedeli, a promuovere nelle scuole occasioni di riflessione e di solidale partecipazione, osservando alle ore 12,00 di oggi, martedì 23 maggio, un minuto di silenzio
che vogliamo sia condiviso da tutti nella forza dell'essere uniti contro ogni forma di violenza.
SE NON FATTO INVITO GLI INSEGNANTI A METTERE IN ATTO QUANTO SOPRA, OGGI, MERCOLEDI’ 24

Non bastano le vittime della Shoah e delle Foibe, degli orrori di tutte le guerre, deportazioni, genocidi e
stermini della storia. In questa società globalizzata, il cieco fanatismo di pochi rinnova la necessità di
ricordare le vittime della “bestialità” umana.
Non per assolvere ad una indicazione, ma per dare testimonianza dell’alto compito educativo che la
scuola si deve proporre, promuovendo nei giovani una cittadinanza democratica, attiva e consapevole
nonché un autentico e maturo spirito di solidarietà e di collaborazione tra i popoli e le diverse culture.
Il drammatico evento può aiutarci a:
 rammentare la necessità dell'impegno quotidiano ad una cittadinanza attiva in difesa dei valori della democrazia, della pace, del rispetto reciproco e della libertà di espressione, su scala globale;
 coinvolgere gli alunni sui valori educativi che tali episodi richiamano:
 la civiltà che significa il procedere del consorzio umano dalla legge del più forte a quella del supporto
per i più deboli; dalla soppressione del rivale o di chi si ritiene possa soltanto chiedere senza nulla dare;
al principio della solidarietà.
 la varietà umana come ricchezza delle “altre” culture, delle altre lingue, delle altre fedi. Questo implica
la libera circolazione delle idee, senza opporvi ostacoli, neppure economici.
 il valore del dialogo, del confronto, della trattativa, come unici strumenti per risolvere i contenziosi
umani, aborrendo qualsiasi ricorso alla violenza..

Buon lavoro.
Si ricorda ai Referenti di plesso e ai collaboratori scolastici che le bandiere vanno esposte a mezz’asta.
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