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Prot. N. 6 A 22 /PR 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

SEDE 

 

Oggetto: Line guida Ministeriali sul contrasto all’antisemitismo nella scuola – Indicazioni di approfondimento 

interdisciplinare sui principali canali di formazione e istruzione dei principali incontri formativi in vista delle 

celebrazioni del Giorno della memoria della Shoah - Programmazione d’Istituto della celebrazione nel giorno del 

27 gennaio in ricordo della Shoah  

 Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le "Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola". Il testo 

è stato elaborato dal Comitato paritetico MI-PdCM-UCEI sotto la guida della Coordinatrice Nazionale 

per la lotta all’antisemitismo nell’ambito del Protocollo tra MI, Coordinatrice e UCEI. Allegato alla 

presente si rende disponibile il testo in PDF delle Linee guida ministeriali. Il testo rappresenta un 

importante strumento rivolto alle istituzioni, al mondo della scuola e dell’Università e a quello della 

comunicazione per concorrere attraverso il discorso educativo e didattico al contrasto di ogni forma di 

odio e discriminazione razziale.  

 

 Si coglie l’occasione per segnalare, particolarmente alla classe 5^ in ragione delle linee guida delle 

programmazioni disciplinari di Italiano, Storia e Filosofia, del percorso trasversale di Cittadinanza e 

Costituzione per tutte le classi dell’Istituto, gli eventi più importanti che si sono svolti o che si svolgeranno 

in questo periodo anche in orario pomeridiano. In particolare, viste le programmazioni di classe e delle 

già menzionate discipline di studio curriculare, possono interessare i seguenti contribuiti: il ruolo delle 

donne nella Shoah con i vari eventi di seguito riportati; l’interessante pubblicazione dell’archivista 

Vaticano dopo la desecretazione dell’archivio vaticano e la successiva pubblicazione delle fonti storiche 

sul ruolo di Pio XII nel periodo della deportazione e persecuzione degli Ebrei, convegno on line presso la 

G. Fortunato di Benevento; Seminario on line “Identità e diversità: tra discriminazione dei diritti e 

persecuzione delle vite” presso l’Università di Salerno.Di seguto tutte le indicazioni che potranno essere 

attenzionate dai docenti e dalle studentesse e studenti.   

Seminario di studio sul contrasto al discorso d'odio e all'antisemitismo online si segnala il portale 

www.scuolaememoria.it in particolare il Seminario di studio organizzato dall'Osservatorio mediavox sull’odio 

online, che si tenuto il giorno 13 gennaio 2022. Di seguito tutte le informazioni qualora si volesse visonare la 

registrazione dell’evento: OSSERVATORIO MEDIAVOX SULL’ODIO ONLINE Seminario di studio 

CONTRASTO AL DISCORSO D’ODIO E ALL’ANTISEMITISMO ONLINE: 

https://www.facebook.com/MediaVoxosservatorio/ ; 

Martedì 25 gennaio il webinar “Pio XII e gli Ebrei” con l’archivista vaticano Johan Ickx presso L’Università G. 

Fortunato di Benevento: per aderire occorre iscriversi al seguente indirizzo email: eventi@unifortunato.eu  

seeguiranno le credenziali di accesso all'aula virtuale;  

Sullo stesso tema “Le donne nella Shoah” potrà essere visionato un programma dedicato alle donne su raiplay: 

https://www.raiplay.it/programmi/donnedellashoah;  

Giovedì 27 Gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 webinar “giorno della memoria 2022; Le donne nella Shoah”. 

Il webinar potrà essere seguito pubblicamente sulla piattaforma YouTube, sulle due pagine (WikiDonne e Task 

Force) e il gruppo Facebook, su Twitter. I commenti ed eventuali domande veranno visualizzati live durante la 

diretta e si risponderà nell'ultima sezione dell'incontro, quella delle Domande & Risposte.  
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Il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB), in collaborazione con il Seminario Permanente 

«Etica Bioetica Cittadinanza» del Dipartimento di Scienze sociali dell’Università Federico II di Napoli, con 

il Comitato Etico dell’Ateneo federiciano e con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, promuove per 

il «Giorno della Memoria» una iniziativa di commemorazione e di studio. Il convegno, dedicato al 

tema «Identità e diversità: tra discriminazione dei diritti e persecuzione delle vite», si svolgerà online il 27 

gennaio 2022 e potrà essere seguito in diretta sul canale youtube del CIRB.  

 Il 27 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 11:15, tutte le classi dell’Istituto si connetteranno al link della 

classroom di Ed. Civica e coordinati dal professor Petrillo presenteranno tutti gli elaborati finali delle 

progettazioni didattiche dedicate al Giorno della memoria della Shoah. In preparazione a tale momento, 

tutte le classi coordinandosi con il professor Petrillo individueranno la tipologia dell’intervento in base al 

tema della giornata (vedi allegato programma del coordinatore di Ed. Civica). Le studentesse e gli studenti 

nella preparazione dovranno essere accompagnati e sostenuti dai docenti di Lettere, Storia e Filosofia e 

dai docenti di tutto il consiglio di classe. Al termine della mattinata del 27 gennaio, dalle ore 11:30 alle 

ore 12:50 si svolgerà un convegno presso l’Aula Magna dell’Istituto (vedi programma allegato) 

nell’ambito della rassegna dei 9diVenerdì. Le classi 3^ e 5^ Liceo, accompagnate dai rispettivi docenti in 

orario di servizio, accederanno all’Aula Magna da ingressi diversi e metteranno ogni cura ed attenzione 

nel rispettare le già note norme anti Covid.  

Cerreto Sannita, 19 gennaio 2022 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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