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Circolare n. 235

Chiavenna, 05 marzo 2022
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Giornata per la Pace e per l’Ucraina
Nel corso della mattinata odierna, i rappresentanti del Comitato studentesco hanno
proposto un’Assemblea d’Istituto per affrontare il tema in oggetto; contestualmente alcune
associazioni attive sul territorio valchiavennasco (Restiamo Umani, Gruppo Emergency,
Nonsolomerce, Circolo Arci Mille Papaveri Rossi, Caritas intervicariale Chiavenna) hanno fatto
pervenire una proposta analoga

per il giorno 9 marzo (mercoledì)

a tutte le scuole della

Valchiavenna: Una giornata dedicata all’Ucraina, accompagnata dalla richiesta ad ogni studente
di offrire 1€ o un articolo di prima necessità “concordato con le donne ucraine che stanno
raccogliendo gli aiuti umanitari”.
Considerata la drammaticità del momento che non solo l’Ucraina sta vivendo, si ritiene
altamente formativa un’iniziativa in tal senso sia dal punto di vista didattico, e più in generale
culturale, sia dal punto di vista etico per i valori e le idee che richiama: solidarietà,
riconoscimento

della

libertà

e

dell’autonomia

delle

identità

individuali

e

collettive,

autodeterminazione dei popoli, cultura della pace nello spirito dell’articolo 11 della nostra
Costituzione, nonché nello spirito dell’art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Pertanto, facendo nostre e coniugando le due proposte, in via straordinaria, vista anche la
ristrettezza dei tempi, e considerata la necessità di dare ai giovani l’opportunità di esprimere le proprie
emozioni rispetto alla sofferenza dei più deboli e alla ferocia di ragioni cosiddette di Stato umanamente
incomprensibili, nonché di permettere loro di maturare o rafforzare sensibilità e coscienza critica
rispetto a un fenomeno dagli sviluppi imprevedibili e comunque destinato a restare a lungo nella
memoria collettiva,
SI AUTORIZZA
per la giornata del 9 marzo 2022 (mercoledì) quanto segue:
Dalle ore 09.40 alle ore 11.40: interruzione delle attività curricolari per affrontare con il
supporto dei docenti in servizio il tema in oggetto attraverso: discussioni dei citati artt. 11 della
Costituzione e/o 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; letture di articoli di giornali e/o
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di saggi, di brani antologici, di poesie, ecc.; proiezioni di video; partecipazione ad eventuali
videoconferenze; produzioni di testi o di materiale iconografico ecc.
Ore 11.40: sospensione dell’ultima ora di lezione per permettere agli studenti di partecipare
liberamente e autonomamente a un flash mob sul tema in Piazza del Comune a Chiavenna richiesto
e gestito dal Comitato studentesco. Sono previsti anche interventi degli studenti.
Nel rispetto della libertà e della sensibilità di ognuno, si fa presente che la partecipazione al
flash mob non è obbligatoria, gli studenti che non intendono partecipare, considerata la sospensione
dell’ora di lezione, sono liberi di tornare anticipatamente a casa.
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