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Comunicato n.°270 bis                                                                                                   agli 

studenti 

 ai docenti 

                                                                                                               

 

Oggetto:   27 gennaio, giorno della Memoria. 

 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno 

come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla 

risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005. 

Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché, in quel giorno del 

1945, fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz. 

La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono al mondo, 

compiutamente per la prima volta, l'orrore del genocidio nazifascista e gli strumenti di tortura e 

di annientamento utilizzati in quel lager nazista. 

L'Italia ha formalmente istituito la giornata commemorativa, nello stesso giorno, alcuni anni 

prima della corrispondente risoluzione delle Nazioni Unite: essa ricorda le vittime 

dell'Olocausto, delle leggi razziali e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per 

proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania 

nazista. 

Gli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2000 n. 211 definiscono così le finalità e le celebrazioni 

del Giorno della Memoria: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 

dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la 

Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 

anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio 

della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. 

In occasione del "Giorno della Memoria", si auspica che venga sollecitata la riflessione in ogni 

classe del nostro istituto, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici 

italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico 

ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’ Europa,  affinché simili eventi non 

possano mai più accadere. 

A vent’anni dal primo Giorno della Memoria, la Regione Toscana, nonostante il periodo 

segnato dalla pandemia, invita le scuole a seguire in streaming la giornata commemorativa.  

La partecipazione, sia individuale che per le classi, è libera e non necessita d'iscrizione. 

L'iniziativa si svolgerà dalle ore 9.30 alle 12.30 in diretta streaming dal Cinema-Teatro La 

Compagnia di Firenze. 

Il link dove potersi collegare è il seguente: 

 

mailto:aris013007@istruzione.it
mailto:aris013007@pec.istruzione.it
https://it.wikipedia.org/wiki/27_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lager
https://it.wikipedia.org/wiki/Internati_Militari_Italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_20_luglio_2000_n._211
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Si allega, al presente comunicato, il programma dell'iniziativa. 

 

  

  

 

 

Arezzo lì, 20.01.2021                                                                                   il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti  

dell'art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93 
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