Circolare n. 145
Al Personale Docente
Agli Alunni e alunne
Alle famiglie
Al personale A.T.A.
E p.c. al DSGA

Oggetto: 23 Maggio … una giornata per riflettere.
Cari insegnanti, alunni e alunne e famiglie
l’anno scolastico si avvia al suo epilogo e anche quest’anno ci approssimiamo ad uno degli
appuntamenti più importanti per noi siciliani, la giornata in memoria del Giudice Falcone, della
moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, giorno in cui tutti i siciliani onesti
cominciarono a capire come, dopo l’iniziale momento di smarrimento, fosse necessario rialzare la
testa: il 23 Maggio.
Ogni anno ogni scuola commemora questa giornata con varie attività e iniziative che
quest’anno purtroppo sono state notevolmente ridotte a causa della sospensione delle attività
didattiche e dal divieto di assembramento. Anche quest’anno, in coerenza col lavoro di questi
mesi, dobbiamo ribadire il nostro ruolo di comunità educante dimostrando che, anche a distanza,
possiamo veicolare ai nostri ragazzi importanti messaggi che facciano loro crescere la
consapevolezza che il nostro presente, il nostro senso di cittadinanza affondano anche in questa
storia le loro radici.
Pertanto si invitano tutti gli attori della scuola, nei modi e con i mezzi che ritengano idonei,
a proporre momenti di riflessione con i ragazzi sull’importanza della figura delle figure di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino e delle loro vite che ci hanno consentito, oggi, di costruire una realtà
migliore.
Quest’anno, in considerazione della emergenza che stiamo attraversando, la giornata del
23 maggio è stata intitolata dalla Fondazione Falcone “Il coraggio di ogni giorno” ed è dedicata
all’impegno di tutti i cittadini che in questi mesi di grande difficoltà, con responsabilità e sacrificio,
hanno operato per il bene della collettività e sono stati di esempio svolgendo compiti di pubblica
utilità al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19.
Si è scelto di celebrare il coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno
dei momenti più drammatici della sua storia recente. Medici, infermieri, esponenti delle forze
dell’ordine, insegnanti, militari, volontari della Protezione civile, farmacisti, commercianti, rider,

impiegati dei supermercati. Donne e uomini che hanno reso straordinario il loro ordinario impegno
mostrando un’etica del dovere che richiama uno dei più grandi insegnamenti che ci hanno lasciato
Giovanni e Paolo .
Al fine di partecipare attivamente a questo importante evento che quest’anno sarà come
detto per lo più “virtuale e a distanza” mi preme ricordare qualche appuntamento e qualche
attività che accompagneranno questa giornata.
Sul palinsesto Rai la giornata verrà seguita con due trasmissioni in diretta su Rai Uno: “Uno
Mattina in Famiglia” e “Rai sì”dove si articolerà un racconto che si muoverà tra passato e presente.
Nella mattinata verrà rivissuto virtualmente il viaggio che la Nave della Legalità da
Civitavecchia a Palermo, con a bordo migliaia di ragazzi. Quest’anno la Nave Splendid della SNAV,
usata tradizionalmente per questo evento, è stata trasformata in ospedale galleggiante per gli
ammalati di Covid-19. Verranno raccolte le testimonianze delle scuole che hanno partecipato negli
anni scorsi al viaggio e i racconti di docenti e studenti che, nonostante l’emergenza, hanno
proseguito la didattica da remoto, dimostrando che la scuola non si è fermata e ha reagito con
coraggio e impegno. Nel pomeriggio del 23 maggio, nel corso della trasmissione “Rai sì”, verranno
ricordati gli agenti caduti a Capaci e in via D’Amelio con la deposizione di una corona di fiori presso
il reparto scorte della Caserma Lungaro di Palermo, alla quale prenderà parte Tina Montinaro,
moglie di Antonio, il capo scorta del giudice Falcone.
Alle 17.58, come ogni anno, ma stavolta senza la partecipazione dei cittadini, ci sarà il
tradizionale momento del “Silenzio” sotto l’Albero Falcone, suonato da un trombettista della
Polizia di Stato.
La Fondazione Falcone, con la quale questa scuola ha fattivamente collaborato negli anni ,
vista l’impossibilità di organizzare cortei e raduni, ha organizzato un flash-mob per ricordare ed
esprimere un pensiero di gratitudine a chi -nella lotta alla mafia, o nella dura battaglia contro la
pandemia- ha fatto la propria parte, invitando i cittadini ad appendere un lenzuolo bianco dal
balcone di casa e ad affacciarsi tutti insieme alle ore 18. .
Nei giorni precedenti e fino al 23 maggio, la fondazione ha invitato i cittadini e le scuole a
partecipare all’evento tramite l’invio o la condivisione di piccoli video che verranno trasmessi sui
canali social della Fondazione Falcone, del Ministero dell’Istruzione e di PalermoChiamaItalia:
#23maggio2020, #PalermoChiamaItalia #FondazioneFalcone e #ilcoraggiodiognigiorno.
La Principessa non è rimasta a guardare e parteciperà attivamente all’iniziativa con cinque
video realizzati da alcune classi di scuola secondaria di primo grado che si sono offerte
spontaneamente di dare il proprio contributo al fine di rappresentare la nostra scuola. Ai e alle
docenti e ai ragazzi/e va il mio sincero apprezzamento e mio sentito ringraziamento.
Affido la chiusura di questa mia proprio alle parole di Giovanni Falcone che
dovrebbero fare riflettere tutti noi nel nostro impegno quotidiano: “Perché una società vada
bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene,
dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel
cammino verso un domani migliore, BASTA – CHE – OGNUNO – FACCIA – IL – SUO – DOVERE” ….
sulle loro orme noi continuiamo!

