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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 188/2021-22                                                                      SASSARI, 3 marzo 2022 

 

 

Oggetto: Giornata di solidarietà al popolo ucraino sabato 5 Marzo 2022 ore 12.00 

 

 

          Considerata la drammaticità degli eventi che vede coinvolto il popolo ucraino questa 

istituzione scolastica ritiene di dover manifestare il proprio dissenso  attraverso un’azione educativa 

per la Pace CONTRO ogni forma di violenza, CONTRO i soprusi, CONTRO questo conflitto 

sfociato in guerra e vera e propria ed in generale, CONTRO tutte le guerre in atto nel mondo. 

 

          Nello specifico la Funzione Strumentale per gli alunni e altri docenti, invitano tutti e 

soprattutto gli studenti a venire a scuola indossando un capo di abbigliamento a scelta che rispetti la 

gamma cromatica della bandiera della Pace (strisce arcobaleno). 

 

          Nei due plessi dopo la ricreazione intorno  alle ore 12.00 nel cortile, si effettuerà un raduno 

simbolico intorno alla bandiera ucraina, qualche minuto di raccoglimento in solidarietà a chi sta 

vivendo la  guerra sulla propria pelle. Sarà questa la modalità di manifestare pacificamente il nostro 

dissenso, documentando  e comunicando all’esterno la nostra immagine di comunità pacifica. 

 

        I docenti in servizio nella giornata avranno la libertà di introdurre  l’argomento come  

ritengono opportuno. 

 

        Le operazioni di raduno  delle classi che vorranno avere parte attiva alla coreografia intorno 

alla bandiera, saranno coadiuvate dai collaboratori del Dirigente  le funzioni strumentali ed i docenti 

in servizio. 

 

        Si ringraziano anticipatamente i coordinatori di classe ed i colleghi tutti, per la veicolazione 

della circolare e per l’apporto concreto che si vorrà dare attraverso  la forza comunicativa delle  

proprie lezioni. 

 

         Seguiranno da parte dei decenti organizzatori altre indicazioni nella mattinata del 5 Marzo . 

   

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93                                                                                                                                                                                                                                                                         
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