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Circolare n° 65 Treviglio, 22 febbraio 2022

A tutto il personale
Agli studenti e alle famiglie

CPIA 2 Bergamo
LORO SEDI

Oggetto: Momenti di riflessione sulla situazione di guerra in Ucraina.

Buongiorno a tutti,

facendo seguito alla nota inviata dal Ministero dell’Istruzione il 24 febbraio 2022 (in calce), si invitano
tutti i docenti a organizzare, con le proprie classi, momenti di confronto e di riflessione sulla tragica
situazione di guerra che stiamo vivendo nel nostro continente, anche in considerazione del fatto che
diversi nostri studenti hanno conosciuto, direttamente o indirettamente, vicende drammatiche spesso
legate a conflitti o a instabilità politica.

Le scuole dell’ambito di Treviglio stanno proponendo, come strumento di sensibilizzazione, di
osservare un minuto di silenzio per la giornata di mercoledì 1 marzo alle ore 12,15.
In considerazione della nostra peculiare organizzazione, non avrebbe senso aderire alla proposta in
questi termini.
Si invitano comunque i coordinamenti di sede a valutare la possibilità di prevedere, in orari opportuni,
un minuto di silenzio per studenti e personale, che possa dare segno dell’attenzione al momento che
stiamo vivendo.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Claudio Angelo Corbetta
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NOTA MINISTERO ISTRUZIONE
Di fronte ai gravi avvenimenti di oggi, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, invita a riflettere
assieme alle scuole, alle studentesse e agli studenti, a tutto il personale sull’articolo 11 della
Costituzione italiana: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

“La scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace,
che è un valore irrinunciabile”, dichiara il Ministro. “Le nostre scuole da sempre mettono al centro del
percorso educativo questi temi e, responsabilmente, educano le nostre ragazze e i nostri ragazzi a una
cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la Pace il tema della nostra riflessione comune e
del nostro ‘essere scuola’ insieme”.

Roma, 24 febbraio 2022
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