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Circ.n. 255

Cremona, 22-01-2019
 Agli Studenti
 Ai Direttori di sede
 Ai Sigg. docenti
 Al Personale ATA
LORO SEDI

Oggetto: Giornata della Memoria- Per non dimenticare
‘È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché sembrano assurdi e impossibili da
realizzare. Eppure me li tengo stretti, perché non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla
morte. 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.
Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora.’
(Anna Frank)

Carissimi studenti e studentesse,
Il 27 Gennaio di ogni anno si celebra la Giornata della Memoria, per non dimenticare l’Olocausto.
Questa ricorrenza venne istituita ufficialmente nel 2000 dalla Repubblica italiana per ricordare
l’orrore della Shoah, termine che indica l'Olocausto. Si è scelta proprio questa data perché il 27
gennaio del 1945 le truppe dell’Armata rossa buttarono giù i cancelli di ingresso al campo di
sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia, il lager più tristemente famoso fra tutti quelli in cui, per
volontà del nazismo, complici i regimi totalitari nazifascisti, vennero sterminate milioni di vittime
innocenti.
La imminente ricorrenza della Shoah, lungi dall'essere un momento meramente istituzionale, offra
lo spunto per una seria, doverosa riflessione, nelle classi e/o attraverso la partecipazione alle
innumerevoli, significative iniziative proposte sul territorio, sugli eventi salienti che hanno portato
allo sterminio perpetrato dai nazisti e sull'importanza della Memoria per la formazione di futuri
cittadini responsabili, consapevoli e liberi. La Memoria di ciò che è stato diventi impegno per la
costruzione di un mondo migliore, poiché molte sono ancora le realtà in cui, sotto i più diversi
regimi, i diritti umani sono calpestati e gli individui perseguitati.
Considerato che il 27 Gennaio è domenica, in ricordo di quell'immane tragedia che
non deve essere dimenticata, si osserverà un minuto di silenzio, anticipato per la sola sede di
via Milano,24 a Cremona al 25 Gennaio alle ore 12.00, mentre tutte le altre sedi
anticiperanno al 26 gennaio sempre alle ore 12.00 ),
Cari alunni e care alunne, in quel minuto rivolgete un pensiero a tutti i ragazzi e le ragazze vostri
coetanei i cui sogni, non diversi dai vostri, sono stati drammaticamente dispersi nel cielo, cupo di
morte, dei lager.
E i docenti non smettano mai di educare le nuove generazioni ai valori dell'uguaglianza, della
libertà e della democrazia, nel rispetto delle regole del vivere civile, delle differenti identità e della
vita umana, combattendo ogni forma di razzismo, di pregiudizio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Nolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 D.Igs.vo n.39/1993
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