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Oggetto: Flash mob "Le scuole siciliane per la PACE" 
 
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali" (art 11- Costituzione italiana) 
 
Come è noto l'umanità sta attraversando un momento storico molto critico che alle restrizioni sociali 
dettate dalla pandemia sta aggiungendo negli ultimi giorni la paura per la guerra. Una guerra che 
interessa attualmente la Russia e l'Ucraina, ma che potrebbe da un momento all'altro assumere 
dimensioni e ripercussioni a livello mondiale. 
In tale contesto appare inderogabile un'azione di maggiore sensibilizzazione da parte della scuola, 
rivolta alle nuove generazioni, sui temi della pace e della solidarietà tra i popoli. 
Si invitano, pertanto, i docenti e gli alunni di tutto l'Istituto a partecipare al flash mob per la pace 
organizzato dalle scuole siciliane e denominato "Le scuole siciliane per la PACE".  
Nella giornata di mercoledì 2 marzo le scolaresche manifesteranno nei cortili dei rispettivi plessi/sedi 
dell'Istituto con cartelloni, letture e riflessioni, canti e danze inneggianti alla PACE. 
Al fine di evitare assembramenti, in conformità alle norme anticontagio, le classi si avvicenderanno 
nei cortili secondo un ordine che sarà definito dai responsabili di Sede/Plesso. 
Nel rispetto del trattamento delle immagini dei minori, potranno essere effettuate riprese video e foto 
che documenteranno le attività nella pagina dedicata all'evento regionale, nonché in quella della 
scuola. 
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