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COMUNICAZIONE N. 232 

Ai Genitori e agli Alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

A tutto il personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Giornata dei Giusti dell’umanità - 6 marzo 2021 - Nota M.I. n. 0000281 del 02.03.2021. 

 

Si comunica che il Parlamento italiano con la legge n. 212 del 2017 ha istituito il 6 marzo 

quale “Giornata dei Giusti dell’umanità”. 

In occasione della suddetta giornata, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado potranno 

organizzare, nell’ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le 

storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in 

causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l’ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, 

in difesa del valore della verità.  

Rendere viva e rinnovata la memoria di uomini e donne che hanno dimostrato di essere 

esempi di grande valore morale e civile può insegnare ai più giovani l’importanza di sentirsi 

responsabili, in prima persona, della difesa dei diritti umani, del soccorso ai più deboli, della ricerca 

della verità nella propria coscienza. 

Il ricordo dei Giusti richiama ognuno di noi all’impegno verso la democrazia, a lottare 

contro il razzismo e l’intolleranza, ad ostacolare ogni forma di prevaricazione dell’uomo sull’uomo. 

In allegato, per opportuna conoscenza, si trasmette la Nota in oggetto. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

                              Il Dirigente Scolastico                                                          

                                        Prof. Luca SANTELLA 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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