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Prot. n. 2106 – I/7               Chiaravalle Centrale, 21 maggio 2020 

Circolare n. 123 – a.s. 2019/2020 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 
 

Oggetto: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 23 Maggio 2020 “Giornata della memoria e 
dell’impegno” 

 
 

È compito della scuola rovesciare questo processo perverso, 

 formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni   

(Paolo Borsellino) 

 
 

In occasione delle celebrazioni del XXVIII anniversario degli attentati mafiosi del 1992, nell’ambito delle 
attività didattiche svolte a distanza, tutti i docenti, in particolare quelli facenti parte del Dipartimento 
linguistico-storico-sociale, durante le video lezioni programmate nella giornata del 23 maggio, sono 
invitati a programmare occasioni di riflessione sulla tema della Giornata e/o far seguire agli allievi 
una lezione specifica al seguente link:  
 

https://www.raiplay.it/video/2019/05/Passato-e-Presente-Falcone-e-Borsellino-limpegno-e-il- 
coraggio-9b5ee2a2-1522-438a-bd87-0f3181642d77.html  

Di seguito si forniscono indicazioni sulle varie manifestazioni e attività organizzate dalla “Fondazione 
Falcone – Borsellino”, d’intesa con il M.I.U.R., in occasione della strage di Capaci, cui gli allievi potranno 
partecipare, sia autonomamente che durante una preordinata attività didattica extra curriculare, via web: 

 Flash-mob alle ore 17:58 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. I cittadini di Palermo, in 
particolare, saranno invitati ad appendere un lenzuolo bianco dal balcone di casa già dal mattino e ad  
affacciarsi tutti insieme alle ore 17.50 del 23 maggio, per attendere le ore 17.58, quando, in diretta  
Rai da Palermo, come ogni anno, verrà  trasmesso  il  tradizionale momento  del  “Silenzio” sotto  
l’Albero  Falcone,  suonato  da  un trombettista della Polizia di Stato. Si tratta di un Ficus 
macrophilla che si alza per cinque piani proprio davanti al portone del palazzo in via Emanuele 
Nortarbartolo 23 a Palermo dove abitavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Dopo il 23 
maggio 1992 è diventato speciale: «l’albero Falcone», il muro di legno vivo con migliaia di post, 
lettere, disegni di bambini. Quel tronco è una lapide in perenne evoluzione, mai uguale, dove ogni 
giorno alcuni di quei pensieri scritti su foglietti, cartoncini, pezzi di stoffa cascano e sono spazzati 
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via dal vento o si scoloriscono e si accartocciano colpiti dalla pioggia 
 

 La trasmissione “Uno Mattina in famiglia” narrerà un racconto tra passato e presente e verrà 
rivissuto virtualmente il viaggio che la Nave della Legalità ogni anno ha fatto salpando da Civitavecchia e 
raggiungendo 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, inoltre, raccolte le testimonianze delle scuole che hanno partecipato negli anni 
scorsi al viaggio.  

 
 Nel pomeriggio, 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. 

 

Il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Falcone racconteranno la giornata sui canali social attraverso 

gli hashtag #23maggio2020, #PalermoChiamaItalia #FondazioneFalcone e #ilcoraggiodiognigiorno. 

Sui loro rispettivi siti saranno progressivamente caricati materiali, foto, schede. 

 

La Referente Gruppo di Lavoro  “Educazione alle Legalità” 

                       Prof. Giuseppina Primerano 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       f.to prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

  

  

 

 

 

 

 


