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Comunicazione n.ro 139 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’ U.T. 

Al Sito web 

 

Oggetto:  Giornata della memoria 2022 

 

 Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge 211 del 20 luglio 

2000 con l’obiettivo di “ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 

morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 

sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.  

 

 Alle ore 12 il suono prolungato della campanella indicherà l’inizio del minuto di silenzio 
che tutta la platea scolastica sarà tenuto a rispettare. Al termine del minuto di raccoglimento il 

suono della campanella ripetuto 3 volte consecutive indicherà la fine del minuto. 

 

 Si invitano i docenti a sensibilizzare gli studenti sull’argomento ed approfondire con loro gli 

argomenti anche attraverso la produzione di materiale multimediale che potranno condividere 

nella cartella “SHOAH” sul drive condiviso di GSUITE. Materiale disponibile all’indirizzo: 

https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/ 

 

 Il Ministero anche quest’anno ha organizzato per venerdì 28 il viaggio della memoria che 

toccherà i luoghi della Memoria presenti nel nostro paese; si snoderà tra il Campo di 

concentramento di Fossoli (MO), il Binario 1 della Stazione Tiburtina di Roma, luogo di partenza 

per la deportazione, il Memoriale della Shoah di Milano. Si proseguirà, poi, con la Risiera di San 

Sabba, usata come campo di concentramento a Trieste, e, infine, con il Museo Nazionale 

dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) di Ferrara. In ogni tappa saranno presenti 

rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e dell’UCEI e ci sarà spazio per le testimonianze di 

superstiti come Sami Modiano, Edith Bruck, Andra e Tatiana Bucci, Gilberto Salmoni, e di 

familiari di sopravvissuti, come Gadi Schonheit e Armando Menachem Chaim. Sarà possibile 

partecipare e unirsi al Viaggio diffuso della Memoria, seguendo la diretta attraverso 

il link https://youtu.be/BRvxponKysA. Sui social il racconto sarà accompagnato dall’hashtag 

#ViaggiodellaMemoria.     
 
 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Avv. Prof.ssa Simona Sessa 

                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 

                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

http://www.isisvoltaaversa.gov.it/
http://www.isisvoltaaversa.gov.it/
https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/
https://youtu.be/BRvxponKysA



