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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali  di ogni ordine e grado  della Toscana  

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine  e grado della Toscana  

                                                  e,p.c.            Ai Dirigente degli Uffici Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: 21 marzo 2021 – XXVI Giornata della memoria e dell’ impegno in ricordo delle vittime  

               innocenti delle mafie a.s. 2020/2021. 

 

Il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. 178 del 5 febbraio 2021, in collaborazione con l’Associazione 

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” promuove la partecipazione delle Istituzioni 

scolastiche alla giornata della memoria e dell’ impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in 

programma il 21 marzo 2021. 

Le Istituzioni scolastiche sono invitate ad organizzare, in collaborazione con i coordinamenti territoriali di 

Libera venerdi 19 marzo o sabato 20 marzo 2021, la  lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie 

dinanzi a uno o più spazi culturali del proprio territorio, sempre nel pieno e rigoroso rispetto della 

normativa anti Covid.  

Il 21 marzo 2021, saranno invece proposte dall’organizzazione momenti di raccoglimento, deposizioni di 

fiori presso le lapidi o strade intitolate alle vittime delle mafie. 

In  vista della giornata in oggetto, le scuole sono invitate  a partecipare alle iniziative in programma sul 

proprio territorio e ad organizzare percorsi di approfondimento, utilizzando le Linee Guida per un 

percorso di laboratoriale sulla memoria . 

Maggiori informazioni sono contenute nei documenti allegati alle presente.   

 

Allegati  

1. Nota Mi prot. 178 del 05/02/2021 

2. Documento 

3. Linee Guida   

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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