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Circolare n.159  2021/2022  
Lissone,  17 gennaio 2022  

 Agli Studenti  
 Ai    Docenti 
 Al     Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Linee guida per il contrasto all'antisemitismo nella scuola – 27 Gennaio GIORNO DELLA 
MEMORIA 
 
Si invia in allegato il documento "Linee guida per il contrasto all'antisemitismo nella scuola" da proporre 

come approfondimento agli studenti, con una nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione, Dott. Stefano Versari. 

“L'istruzione è lo strumento più potente per combattere ogni forma di negazione e distorsione dell’Olocausto e 

allo stesso tempo arginare odio e nuovi razzismi.”  

Insieme all’antisemitismo, infatti, la scuola contrasta tutte le forme di razzismo e di discriminazione che si 

manifestano con il bullismo, la violenza, l’intolleranza e l’esclusione. Anche se l’odio antiebraico presenta una 

sua particolare specificità, esso va combattuto insieme a tutto ciò che esclude, disprezza e discrimina ogni 

essere umano, ogni gruppo sociale, ogni minoranza. 

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, il Nostro Istituto parteciperà con una sua delegazione allo spettacolo in 

ricordo delle vittime dell’olocausto patrocinato dal Comune di Lissone che si terrà a Palazzo Terragni ed il 29 

gennaio sarà al fianco delle amministrazioni locali per la posa delle due nuove pietre di inciampo nel territorio 

lissonese. 

Invito gli studenti di tutti gli indirizzi ad una riflessione attraverso la produzione di elaborati originali 
(immagini, frasi, podcast, ecc..) che trattino il tema della Giornata della Memoria tra storia e attualità cercando 

di esprimere un messaggio efficace su quanto la storia ci riporta e ci ammonisce a non ripetere; partendo da 

questo messaggio, gli studenti potranno dare libero sfogo alla propria creatività, proponendo, attraverso la loro 

visione, nuove idee. L’idea è di pubblicare gli elaborati sui canali social istituzionali nella giornata del 27 

gennaio quale simbolo dell’intera comunità scolastica che combatte ogni forma di razzismo. Gli elaborati 

dovranno essere inviati al vicepreside lucio.casciaro@meroni.edu.it entro e non oltre il 24 gennaio p.v.. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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