
 
 

Circolare n. 112 

Alassio, 09/03/2022 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Momento di riflessione sulla guerra 

 

Siamo tutti spettatori attoniti e turbati dal conflitto in atto in Ucraina. Stiamo assistendo a qualcosa di 

incredibile. Viviamo con ansia le notizie che si accavallano sugli attacchi, i bombardamenti, gli esodi forzati, 

lo stravolgimento delle vite delle persone coinvolte, …. 

È doveroso e necessario che, come scuola, dedichiamo un momento a riflettere su quanto sta succedendo e 

lo facciamo dialogando con i nostri studenti per aiutarli ad avere elementi di analisi della situazione. 

Tutte le classi dell’Istituto si fermeranno venerdì 11/03/2022 dalle ore 11:10 alle ore 12:05 a riflettere con i 

loro docenti su quanto sta accadendo. 

Ringrazio i docenti per gli spunti di riflessione che hanno fornito. Ogni plesso ed ogni classe potrà utilizzare 

la modalità che sarà scelta per affrontare il tema della GUERRA. Potremo analizzare: 

- l’art. 11 della nostra Costituzione; 
- la Comunità Europea e la sua posizione; 
- l’aspetto storico; 
- l’aspetto umano e sociale; 
- l’aspetto economico; 
- l’aspetto tecnologico (l’isolamento mediatico e la disinformazione); 

e tutto quanto troveremo opportuno, lontano da qualsiasi ruolizzazione e caratterizzazione dei “buoni e dei 

cattivi”. Pensiamo agli uomini coinvolti nel conflitto da una parte e dall’altra, fino a pochi anni fa fratelli della 

stessa nazione. Pensiamo alle mogli, alle madri, dei militari da una parte e dall’altra. Pensiamo a chi manifesta 

nelle piazze russe e viene incarcerato. E a chi deve ripararsi nei rifugi per i bombardamenti. 

Questa riflessione potrà continuare nelle classi anche nelle prossime settimane come spunto e traccia di 

lavoro per Cittadinanza e Costituzione. 

Le classi V del plesso Alberghiero si uniranno agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Alassio in un abbraccio 

con i colori della PACE. Perché questa deve trovare posto e trionfare. 

Vi ringrazio. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


