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        Ai Sigg. Docenti 

        Agli studenti  

        Al personale ATA 

         e p.c. al D.S.G.A. 

        SEDE  

      

OGGETTO: XXVIII ANNIVERSARIO STRAGE DI CAPACI. 

 

  Giovedì 23 Maggio p.v. ricorre il XXVIII anniversario della strage di Capaci, nella quale 

persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito 

Schifani.  

 La nostra Scuola continua a dire no a tutte le mafie, con il ricordo, la memoria, la 

testimonianza, e con lo studio della Carta Costituzionale strumento di opposizione a tutte le illegalità, 

le ruberie, le prepotenze, le sopraffazioni, i tentativi più o meno espliciti di offuscare la Democrazia 

togliendo la libertà di parola e di espressione. 

 Come da nota del MI N. 873 dell’08 Maggio 2020, quest’anno le celebrazioni, a causa delle 

misure attualmente in essere per contenere l’emergenza Covid 19, dovranno assumere necessariamente 

una forma diversa rispetto al passato. 

 “Pertanto, nel corso della giornata del 23 maggio verranno raccontate le storie delle scuole 

italiane al tempo del Coronavirus e si parlerà dell’impegno nel portare avanti azioni di contrasto 

all’illegalità e alla criminalità organizzata, come in una Nave virtuale della legalità. 

 A parlare delle storie del coraggio di ogni giorno sarà la Rai raccontando il coraggio degli 

italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno dei momenti più complessi della sua storia, 

seguendo in tal modo l’insegnamento che ci hanno lasciato G. Falcone e P. Borsellino: l’importanza 

che ciascuno faccia la sua parte fino in fondo”.  

 Vista l’impossibilità di organizzare e partecipare a cortei cittadini, gli studenti, i docenti e il 

personale tutto, sono invitati alle ore 17.58, ora della strage di Capaci, ad affacciarsi dai balconi di 

casa, nuove piazze virtuali, appendendo lenzuola bianche, striscioni e cantando l’Inno Nazionale per 

fare sentire  la propria vicinanza ed esprimere la propria gratitudine a chi lotta giornalmente contro la 

mafia e contro l’attuale pandemia.       

 In preparazione di tale evento invito tutte le classi, con la guida “esperta” dei propri Docenti, a 

dedicare momenti di studio e riflessione sulla tragica pagina della storia di questi ultimi anni. 
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