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Circolare n. 139/2022 

Roma, 06.04.2022 

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni  

Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

Dell’I.C. “Via Luigi Rizzo, 1” 

Agli Atti/Al sito web 

 
Oggetto: il valore della Libertà 

 

Di fronte ai gravi avvenimenti di questo periodo il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, fin 

dall’inizio ha invitato le scuole, le studentesse, gli studenti e tutto il personale a riflettere 

sull’articolo 11 della Costituzione italiana:  

 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 

di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri 

Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 

fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.  

 
Pertanto, alla luce dei drammatici eventi in Ucraina, accogliendo l’invito proveniente dalla 

parrocchia Santa Maria delle Grazie che ospita, al mattino, 50 bambini dai 4 ai 14 anni per fare 

scuola e mangiare a pranzo mentre le loro mamme fanno contemporaneamente lezioni di italiano, 

l’I.C. “Via Luigi Rizzo, 1” esorta tutta la comunità educante a compiere gesti di solidarietà e 

vicinanza attraverso la raccolta di beni di prima necessità di seguito elencati: 

PASTA, LEGUMI, TONNO, ZUCCHERO, OLIO, BISCOTTI, MERENDINE, 

MARMELLATA, LATTE UHT E MATERIALE SCOLASTICO (quaderni, penne, colori, 

piccoli libri etc…) 

 

Il punto di raccolta è presso la sede centrale dell’Istituto: PIAZZALE DEGLI EROI  

MARTEDI’ 12 APRILE dalle 9.30 alle 11.30 

 

Ringraziando in anticipo i genitori che si sono resi disponibili all’iniziativa e certi 

della sicura sensibilità che verrà dimostrata, porgo cordiali saluti 
 

Tutte le opere d’amore sono opere di pace. Ogni atto d’amore è un’opera di pace, non 

importa quanto sia piccolo.                                                        (Madre Teresa di Calcutta) 
              
 
 
            La Dirigente Scolastica 

                     Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 
                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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