
 
 

 

Circ. n. 498                                                                                                  Colleferro, 13 marzo 2021 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

 

Oggetto: Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 20 marzo 2021.  

 

 
 

In occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie la nostra scuola organizza la lettura dei nomi attraverso una staffetta che 

coinvolgerà tutte le studentesse e gli studenti, tenendo conto della situazione pandemica in corso, 

ma coinvolgendoli ugualmente in un momento di raccoglimento e invitandoli nei giorni precedenti 

ad approfondire il valore di questa giornata che è stata riconosciuta ufficialmente dallo Stato, 

attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017.  

“Leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle 

donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto 

le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal 

proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella 

traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di 

passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e di libertà negate.”  

A ricordare e riveder le stelle è lo slogan scelto dall’associazione Libera per questo 21 marzo. “Il 

titolo della Giornata vuole dunque essere un inno alla vita, allo sguardo verso un orizzonte 

migliore da costruire insieme, a partire dalla memoria di chi quella vita ci ha lasciato, come un 

testimone nelle mani di un corridore che deve vincere la gara più importante, quella per 

l’affermazione del bene collettivo, del bene comune.”  

Ulteriori informazioni nella circolare pubblicata dall’USR Lazio che trovate a questo link: 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=9484 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=9484


Tra le altre cose viene proposta la stella come simbolo della giornata.  

Per approfondire le storie delle vittime si suggerisce il sito www.vivi.libera.it 

 

Organizzazione della Giornata nella nostra scuola. 

Sabato 20 marzo 2021 

(N.B. Quest’anno la giornata è stata anticipata al 20 marzo, in quanto il 21 cade di domenica) 

 

Alle 11.05 in ogni classe verrà letto un messaggio del Dirigente Scolastico e un breve testo che 

spiega il significato della giornata. (Allegato 1) 

A partire dalle 11:09 ogni classe leggerà circa 20 nomi assegnati come da elenco e orario 

assegnati (Allegato 2). 

La lettura terminerà alle ore 12. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 

39/93) 

 

 

 

 

 

http://www.vivi.libera.it/

