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Oggetto: Commemorazione Giornata della Memoria 2021.

 È importante celebrare la Giornata della Memoria per fermarsi, almeno una volta all’anno, a ragionare e 

riflettere, al fine di ricordare la Shoah e rendere omaggio alle numerose vittime, nonché a tutti coloro che, a 

rischio della propria vita, si sono opposti al folle progetto di sterminio. Il "Giorno della Memoria" è, per tutti

noi e per voi ragazzi in particolare, un incontro con la Storia, ma soprattutto uno strumento di testimonianza 

per il futuro. Non c’è luogo più idoneo della scuola per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della

Memoria, e per curare l’infezione dell’odio, dell’indifferenza e della viltà.  

“Ricordare gli orrori di Auschwitz perché quello che è accaduto non debba più ripetersi Per costruire 

il presente, bisogna ricordare il passato. Se comprendere è difficile, conoscere è doveroso”. 

Una scuola che ha il nome di Anna Frank ha l’obbligo di ispirarsi agli ideali e ai valori dell’accoglienza, 

dell’accettazione del diverso, della condivisione. Il ricordo di Anna Frank, emblema di vittima 

inconsapevole che soccombe alla barbarie, all’orrore, alla persecuzione, all’odio razziale, esorta gli alunni e 

l’intera équipe pedagogica ad indirizzare il processo di apprendimento/insegnamento a sostenere la pace, la 

giustizia, la tolleranza e la dignità umana,  ad opporsi ad ogni espressione di aggressività, di 

discriminazione, di razzismo e di fanatismo, perché non venga perduta la memoria di quei tragici eventi.  Il 

male commesso ai danni del popolo ebraico non potrà essere sanato dalla celebrazione annuale del 27 

gennaio. 

Giorno per giorno sarà necessario il nostro impegno, affinché la testimonianza diventi azione concreta in 

difesa delle vittime dell’intolleranza e della barbarie. "Mai più" è il monito che tutti dobbiamo levare a tutela

di ogni forma di violenza e discriminazione.

Si invitano i docenti di ogni ordine e grado a programmare e mettere in atto tutte le azioni didattiche che si 

ritengano appropriate, per l’approfondimento del tema. attraverso momenti di confronto e di dibattito.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa  Maria Fontana ARDITO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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