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Roma,24 febbraio 2023 
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                                                                Circolare n. 238 
 
Oggetto: UCRAINA 24 febbraio 2023: un anno di guerra e dolore 

 

Un anno fa, il 24 febbraio 2022, è iniziato il conflitto in Ucraina che ha stravolto 
l’esistenza di milioni di bambini, donne e uomini che in poche ore sono precipitati 
nella disperazione e nel bisogno. Il conflitto ha causato livelli di devastazione e 
distruzione sconcertanti. Un terzo della popolazione è stato sradicato dalla propria 
casa. Ad oggi 8 milioni di persone sono state costrette a lasciare l’Ucraina e sono 
state registrate in Europa come rifugiate, mentre sono più di 5 milioni gli sfollati 
interni. Oltre 17 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria e 
protezione. 

Il nostro Istituto, attraverso gli studenti e il personale docente e ATA, ha contribuito 
nelle prime fasi alla raccolta di generi di prima necessità collaborando con la 
comunità di Sant’Egidio. 

Molte classi hanno svolto attività di studio e riflessione coordinati dai propri docenti. 

Invito oggi la nostra comunità, ad un anno di distanza, a trovare un momento per 
riflettere sugli orrori ai quali abbiamo tutti assistito in questo anno anche alla luce 
del 75^ anniversario dell’entrata in vigore della nostra Costituzione. 

Il passato come faro per guidarci nel presente e nel futuro, è il costante monito 
sotteso nell’art.11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà  
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degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” 

L’ultima pagina della Costituzione è stata lasciata in bianco perché fossero le 
generazioni future a riempirla. 

 
               Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Paola Palmegiani 

Documento informatico firmato digitalmente 
    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate 
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