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Alla tutta la Comunità educante 

 

Al Registro elettronico 

Al sito web 

 

OGGETTO: La Scuola rifiuta la guerra e promuove la pace – Attività di riflessione sull’articolo 

11 della Costituzione italiana 

 

Il conflitto armato in Ucraina ci lascia sgomenti. E’ difficile trovare un senso in ciò che accade 

in questi giorni. Il ricorso alle armi è fuori da ogni logica. 

 

La scuola che da sempre dedica tempo e spazio all’approfondimento dei temi della convivenza 

civile, del rispetto dell’altro, della risoluzione pacifica dei conflitti, rifiuta fermamente ogni forma di 

violenza.  

 

Di fronte agli orrori della guerra, alle morti inaccettabili, alla sofferenza di tutte le persone 

che sono costrette a subirla, è importante soffermarsi a riflettere su quelli che sono invece i valori 

fondanti della nostra società, la PACE in primis, partendo dall’analisi dell’articolo 11 della nostra 

Costituzione: “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”. 

 

Nello specifico si propone, per la giornata di venerdì 4 marzo 2022, di promuovere nelle 

sezioni e nelle classi del nostro istituto percorsi di riflessione e specifiche attività sul tema della 

pace adeguati all’età degli alunni che possano, eventualmente, anche essere condivisi dentro e fuori 

dalla scuola, al fine di rendere visibile ciò che si prova e si pensa ed esprimere vicinanza a chi sta 

soffrendo a causa di una guerra che è sempre ingiusta. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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