
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 
I. P. AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

                                                                                             
                                                                                                                                 

                                                                                                                                      Ai sig.ri referenti-coordinatori 

                                                                                                                           delle sezioni associate di Bono , Thiesi 

                                                                                                                                                        Bonorva ;  Buddusò,; 

                                                                                                                                                                  Ai sig.ri Docenti 

                                                                                                                                                      Alle alunne, agli alunni; 

                                                                                                                                                   Ai sig.ri Coord.ri dei CdC.;                                                                                               

                                                                                                                                                                    Ai sig.ri Genitori  

                                                                                                                             Ai sig.ri collab.ri Scol.si e Ass.ti tecnici    

                                                                                                                                                    Alla Sig.ra Direttrice SGA                                                                                                                                

                                                                                                                                                           Al sito web d’Istituto 

                                                                                                                    sedi Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi,Bonorva  

Sassari, 22 gennaio 2018 

 

CIRCOLARE n. 162 

 

OGGETTO: Giornata della Memoria 2019. 
                                                                 

 

                          

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 

 

 

Menashe Kadishman, Shalekhet (Foglie cadute), Art Installation, 1997-1999, Jewish 

Museum, Berlin.  

   Come è noto, il 27 gennaio (data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, avvenuto il 27 gennaio 1945, 

ad opera dell’Armata Rossa) ricorre il "Giorno della Memoria", istituito dal Parlamento italiano con la legge 

n°.211 del 20 luglio 2000, al fine di ricordare la Shoah  e le sue vittime nonché tutti coloro che, a rischio 

della propria vita, si sono opposti alla terrificante razionalità pianificatrice dello sterminio. 

   In occasione di questa drammatica ricorrenza, di cui cade nel 2019 il 74° anniversario, l’impegno delle 

istituzioni dev’essere rivolto non solo alla commemorazione o al tributo solidaristico verso il popolo ebraico 

ma, in maniera principale, a realizzare iniziative che  analizzino e comprendano, nel fondo della coscienza 

europea di ieri e di oggi, le ragioni che stanno all’origine di uno dei periodi più oscuri della sua storia 

novecentesca approfondendo così gli eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo, affinché tramandarne 

la memoria sia occasione di riflessione sui tratti oscuri di un’identità collettiva che ancora ci appartiene . Le 

istituzioni scolastiche sono le sedi più consone per favorire questo modo di trasmettere il ricordo se 
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riescono a realizzare l’opportunità preziosa di far comprendere alle nuove generazioni che il valore e il 

significato della “Giornata della Memoria” non riguardano tanto le celebrazioni ritualizzate delle vittime 

ebraiche o di altra etnia o categoria e appartenenza sociale, ma chiamano in causa in prima persona noi e le 

nostre responsabilità di oggi per i dispositivi di distruzione e sterminio sempre attivi nel nostro presente 

come nel passato. Assumere un simile dovere etico, prima ancora che istituzionale, alla memoria, e 

insegnarlo, è il solo modo per far risuonare dentro e intorno a noi, dal vuoto che ha inghiottito quegli 

innocenti, almeno un rumorio aspro, tagliente, che evochi il suono monocorde, inudibile, del dolore delle 

vittime; proprio come accade al visitatore di Shalekhet quando incorre nelle “pietre d’inciampo” 

rappresentate dalle decine di piastre metalliche disposte su più strati, ciascuna con un volto diverso ma 

sempre fisso in uno spasmo di terrore e morte (cfr. Shalekhet, Fallen Leaves, Menashe Kadishman, Berlin, 

Germany, You Tube 2014).Diffondere tra le giovani generazioni la sensibilità  verso questo modo di 

intendere la memoria diventa ogni giorno più necessario e decisivo soprattutto nell’attuale momento 

storico in cui, come dimostrano i molteplici episodi riportati dalle cronache non solo degli ultimi anni ma 

ancor più recenti e quasi quotidiane, forme aggressive e violente del pregiudizio antiebraico si stanno 

radicando  di nuovo in profondità nello scenario europeo. In particolar modo nelle realtà europea e 

mondiale che, funestate da queste minacce, per i feroci atti di terrorismo jihadista e il proliferare 

incessante delle guerre, vanno scoprendosi ogni volta sempre più insicure  e fragili pur sapendosi, nel 

contempo, contrassegnate dalle vicinanze e coesistenze, storicamente nuove e globalizzate, tra le diverse 

culture, religioni e mentalità, la memoria della Shoah deve  aiutare a comprendere e a estirpare le 

molteplici ramificazioni dell’antisemitismo e dell’odio tra razze e tradizioni religiose contribuendo così a 

sconfiggere tutti coloro che vogliono imporre, in molti modi, sulla geografia dell’Europa e del mondo i 

propri mortiferi vessilli di sopraffazione e di nuove  tirannidi, cancellandovi i segni dell’ascolto reciproco, del 

rispetto e della convivenza tra culture,  della giustizia sociale. La memoria della Shoah permette così di far 

maturare nei giovani un'etica della responsabilità individuale e collettiva, cooperando al processo di 

promozione dell'esercizio di una cittadinanza consapevole, perché concretamente attiva e solidale  in 

favore delle vittime di ogni discriminazione, di cui la scuola è, per le sue intenzioni costitutive, un centro  

primario. 

   Le SS.LL., per tanto, compatibilmente con la propria programmazione didattica, sono invitate, in 
coincidenza con la prossima “Giornata della Memoria”, a sviluppare insieme alle studentesse e agli 
studenti occasioni e momenti di riflessione sui significati che danno rilievo alla ricorrenza in 
argomento, volendo trarre spunto anche dal documento A ottanta anni dalle leggi razziali, inviato 
dalla Accademia Nazionale dei Lincei e allegato alla presente unitamente alla lettera  di intenti. 
 



 

 Tuttavia, oggi come oggi parlare della responsabilità della Germania per 

quanto è accaduto non basta. Oggi  bisogna parlare della responsabilità di 

tutti i popoli e di ogni singolo cittadino del mondo per quanto accadrà. 

                                                                              Vasilij Grossman 
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      Si ringrazia per la disponibilità. 

                                                                                                                              Il dirigente scolastico 

                                                                                  Prof. Antonio Ruzzu                                                     

  Firma apposta digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse.    
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