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Al personale Docente 

Agli studenti e alle studentesse  

Proprie Sedi 

 

Circolare n. 237 

 

 

Oggetto: L’Italia ripudia la guerra, la scuola rilancia l’articolo 11 della Costituzione 

 

Si comunica che, in riferimento alla tematica in oggetto, mercoledì 02 marzo p.v. dalle ore 

11:00 alle ore 12:30, si assisterà ad una diretta YouTube promossa dalla rivista “La Tecnica della 

scuola”. Tale esigenza nasce dal bisogno di stringersi attorno alle vittime di ogni conflitto e di 

riflettere sulla tematica della pace, in un periodo storico particolarmente difficile, alla luce del 

conflitto russo/ucraino.  

Nel momento in cui il Papa chiede per l’Ucraina preghiera e digiuno, le scuole si fermeranno 

a riflettere, sventolando le loro bandiere per dire “NO ALLA GUERRA”. Al termine si 

continueranno regolarmente le lezioni. L’evento si svolgerà secondo tale modalità:   

 

✅ Alle ore 11:00 gli alunni si collegheranno dalle proprie aule alla diretta YouTube a cui è 

stato invitato a partecipare anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, oltre che il dirigente 

scolastico Aluisi Tosolini e l’esperto di diritto Luigi Mariano Guzzo.  Nelle aule in cui non c’è 

possibilità di collegamento con i dispositivi scolastici, gli alunni si collegheranno con i propri 

device. 

 ✅ Alle ore 12:30 gli studenti potranno far sventolare le loro bandiere. Tale iniziativa si 

concluderà con un minuto di silenzio per tutte le vittime della guerra. 

  

 A seguire per l’occasione gli studenti potranno dare visibilità ai propri lavori sui social, 

taggando nelle loro foto dell’evento, su Instagram, il profilo @tecnicascuola, usando l’hashtag   

#Italiaripudialaguerra.  
 

      Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 




