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Oggetto: INIZIATIVA DI ISTITUTO PER MANIFESTARE IL NOSTRO “NO ALLA GUERRA” 

 

“Dal momento che la guerra ha inizio nelle teste degli uomini, è nella mente degli esseri umani che 

bisogna iniziare a costruire la pace” 

(Dichiarazione per una Cultura della Pace adottata dall'AG delle Nazioni Unite il 13 settembre 

1999) 

 

L’educazione alla pace, alla non violenza e ai diritti umani è tra le finalità del nostro sistema 

educativo: la scuola ha una responsabilità speciale nella costruzione di una cultura della pace, intesa 

come assenza di violenza, risoluzione di conflitti, capacità di dialogo, rispetto, solidarietà. Una 

cultura agita prima ancora che veicolata da temi e contenuti di studio, dal momento che la scuola 

sperimenta, nella sua dimensione di comunità, i valori che ne sono alla base attraverso l’azione 

degli insegnanti e di tutto il personale, chiamato ogni giorno a gestire relazioni e conflitti e a dare 

risposte a problemi individuali e collettivi, attraverso un’azione che è educativa prima ancora che di 

istruzione.  

 

I recenti avvenimenti internazionali hanno riportato la minaccia della guerra nel nostro orizzonte 

più prossimo; le immagini che arrivano senza tregua dai mezzi di informazione da alcuni giorni 

suscitano in tutti noi sentimenti di angoscia per quanto sta avvenendo alla popolazione ucraina e 

paura per le possibili conseguenze per l’Europa e l’umanità intera. 

 

Molti insegnanti mi hanno riportato il turbamento degli studenti, il loro disorientamento, le 

domande alle quali è difficile dare risposte ed è emerso il desiderio diffuso di manifestare 

pubblicamente il nostro NO deciso alla guerra. 

 

Ho pensato per questo di realizzare un’azione semplice e simbolica, come segnale di vicinanza al 

popolo ucraino, vittima della guerra e per esprimere il nostro desiderio di pace: una catena umana 

da realizzare il prossimo mercoledì delle ceneri tutto intorno ai nostri edifici, in assoluto silenzio per 
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la durata di 10 minuti. Un piccolo segnale, che si unisce ai tanti che in tutto il mondo, a partire dalla 

Russia, reclamano la pace come condizione esistenziale del genere umano.  

 

Alle ore 10,05 quattro alunni per ogni classe (ad eccezione delle classi 5ABS e 5A informatica, 

impegnate nelle prove Invalsi) si ritroveranno davanti ai corrispondenti lotti dove insieme a tutti i 

docenti non impegnati con le lezioni, al personale non in servizio che vorrà partecipare, a una 

rappresentanza dei collaboratori scolastici, degli assistenti tecnici e amministrativi e a me, 

formeranno, tenendosi per mano, una silenziosa catena intorno ai nostri edifici. Chi vorrà potrà 

avere il braccio listato a lutto o avere un simbolo di pace.  

 

Rimarremo in silenzio per 10 minuti e poi in silenzio torneremo al nostro lavoro; gli insegnanti e gli 

studenti che rimarranno in classe potranno a loro volta osservare il silenzio o avviare una riflessione 

sul conflitto in atto. 

 

Desidero esprimere infine l’affetto e la vicinanza della comunità scolastica del D’Aosta alle 

famiglie di nazionalità ucraina presenti in città, oltre che la disponibilità all’aiuto concreto. 

Uniti, con il silenzio facciamo sentire la nostra voce. Grazie. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
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