
  

 

Garbagnate M.se, 24/02/2022 

Ai/lle Docenti  

Alle Studentesse e Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA  

Alla Comunità Educante  

Carissim*, 

 

preso atto dello scoppio di una guerra vera alle porte dell’Europa, della tragica situazione nella quale è 

piombata l’Ucraina in seguito all’attacco delle forze russe di stanotte, invito i/le docenti a proporre nella 

giornata di domani, venerdì 25 febbraio, una riflessione in merito nelle classi, nelle forme che ciascun* 

sentirà più consone.  

Si tratta di un evento che ci colpisce e ci lascia attoniti dopo un periodo già pesante e sconvolgente 

come quello della pandemia, e che vede ripresentarsi in Europa il terribile flagello della guerra, col quale 

speravamo di non doverci più confrontare.  

Getta sul conflitto un alone di ancora maggior inquietudine il fatto che la guerra sia stata provocata 

da una grande potenza mondiale, nel XXI secolo, in un contesto di rapporti internazionali massimamente 

interconnessi e in violazione dei valori di Pace, Libertà e Rispetto dei Diritti umani che si è illusoriamente 

creduto conquistati per sempre.   

Mi pare che la nostra gioventù, cresciuta in un periodo di pace, sotto molti aspetti apparente, debba  

essere aiutata a prendere consapevolezza della portata storica di quanto sta accadendo.  

Suggerisco, come momento indicativo, l’utilizzo della quarta ora di lezione, salvo accordi diversi 

presi tra i/le docenti della classe. Nel caso ci fossero difficoltà di qualunque genere a proporre una 

riflessione articolata, si potrà fare anche solo un minuto di silenzio. 

Fatta salva la libertà di insegnamento di ciascun docente in merito, propongo come punto di 

partenza per la riflessione gli interventi sul tema del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, disponibile 

sul sito dell’ ANSA, o di Sua Santità, Papa Francesco, o di alte cariche istituzionali del Paese.  

La Dirigente  
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