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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
Al sito WEB
OGGETTO: Ucraina – Invito del Ministro Patrizio Bianchi a riflettere sull’articolo 11 della Costituzione:
l’Italia ripudia la guerra
Si riporta di seguito il testo della mail inviata il 24 febbraio dal Ministro Patrizio Bianchi
“Di fronte ai gravi avvenimenti di oggi, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, invita a riflettere assieme
alle scuole, alle studentesse e agli studenti, a tutto il personale 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”.
“La scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace, che è
un valore irrinunciabile”, dichiara il Ministro. “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”.
Pertanto, pur nella consapevolezza della “giovane età” delle nostre alunne e dei nostri alunni, i docenti
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Secondaria sono invitati a valutare la possibilità di
mettere in atto semplici azioni educativo-didattiche tese a sensibilizzare le giovani generazioni sul
significato dell’articolo 11 della nostra Costituzione e sugli orrori della guerra.
Si segnala la manifestazione “L’Italia ripudia la guerra” che si svolgerà online nella giornata del 2 marzo a
partire dalle ore 11:00. L’evento, aperto agli alunni delle classi quinte e della scuola secondaria di I grado, è
organizzato da “Tecnica della scuola” ed intende favorire una riflessione sull’articolo 11 della nostra
Costituzione in cui si afferma che l’Italia “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Coloro che intendono partecipare
all’iniziativa possono effettuare l’iscrizione attraverso il seguente link:

https://www.tecnicadellascuola.it/litalia-ripudia-la-guerra-uniniziativa-per-la-pace-la-scuolarilancia-larticolo-11-della-costituzione
Si confida nella consueta “sensibilità” educativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palmieri
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