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Al personale docente 

Ai genitori degli alunni  

Agli alunni 

Al DSGA 

Al sito Web 

Agli atti 

 
OGGETTO: 10 febbraio 2022 – “Il Giorno del Ricordo” 

Con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Parlamento italiano ha ufficialmente riconosciuto il 10 febbraio quale 

“Giorno del Ricordo”, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di 

tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati dalle loro terre nel secondo 

dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 

La foiba più dolorosamente celebre fu quella di Basovizza. Inizialmente era un pozzo di giacimenti minerari, 

diventò poi bara per migliaia di Italiani prelevati dalle proprie abitazioni durante i quaranta giorni di assedio 

a Trieste. Per quaranta giorni furono torturate e uccise più di diecimila persone, molte delle quali gettate 

ancora vive nelle voragini naturali disseminate sull'altopiano del Carso, chiamate appunto Foibe. 

Si invitano i docenti, giovedì 10 febbraio p.v., a celebrare il "Giorno del Ricordo" con letture, momenti comuni 
di narrazione dei fatti e di riflessione che rendano doveroso omaggio alle vittime e riconoscimento ai superstiti, 
allo scopo di custodire e diffondere la conoscenza di quei tragici eventi nel quadro storico internazionale. 
Alle ore 12:20 del 10 febbraio, al suono della campanella, è previsto un minuto di silenzio in tutti i plessi in 
ricordo di tutte vittime delle persecuzioni. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 
D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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