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Sulmona, 01/03/2022                                                                                          Al personale Docente dell’Istituto 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

 
AL DSGA 

 
Tramite RE  

Tramite mail 
  Al Sito Web dell’istituto 

 

OGGETTO: Invito alla riflessione sulla guerra in Ucraina e all’impegno per la pace 

       Da alcuni giorni stiamo assistendo, purtroppo, alla drammatica realtà di un’improvvisa guerra in 

Europa che genera  nei nostri bambini, nei nostri ragazzi e in noi adulti, sgomento, stupore e paura. Il 

dramma che stiamo vivendo non può passare inosservato tra i banchi di scuola, ma  merita un momento di 

riflessione consapevole con gli alunni, in particolare 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”.  

Come ricorda il Miinistro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi: “La scuola italiana è fondata sulla nostra 

Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace, che è un valore irrinunciabile. 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”. 

 Per le motivazioni esposte, si invitano tutti i docenti dell'Istituto ad attivare percorsi educativi con gli 

alunni che abbiano al “centro” riflessioni sulla Pace e il rifiuto della Guerra, con modalità appropriate 

nelle varie classi e fasce d'età. La nostra Scuola rafforzi ogni forma di ascolto, di dialogo e di tolleranza, 

instillando, sin dalla tenera età, principi di bene universale e la negazione di ogni forma di sopruso e 

violenza. 

Come gesto importante e significativo, è auspicabile che, in  ogni plesso scolastico, venga esposto un 

simbolo significativo di contrarietà alla guerra, a testimonianza che il nostro Istituto è per la Pace nel 

mondo perché ripudia la guerra.  

Con speranza e fiducia, cordialità. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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