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Oggetto: Riflessioni della Dirigente sulla guerra in Ucraina. 
 
 
 
Cari studentesse e studenti, 
 
i gravi avvenimenti di questi giorni ci fanno maggiormente comprendere come la conquista 
della democrazia e delle libertà sia un dono fondamentale per ogni popolo, di cui dobbiamo 
essere fieramente orgogliosi.  
La cittadinanza consapevole, la pace ed il rifiuto della guerra sono valori irrinunciabili e gli assi 
portanti su cui si fonda il percorso educativo della scuola italiana e del nostro Istituto, sanciti 
dalla nostra Costituzione che, all’articolo 11, recita e afferma con fermezza: 
 
“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”. 
 
Le classi che volessero approfondire lo studio degli avvenimenti che ci hanno portato a questo 
scontro internazionale, con la cautela dovuta a vicende così vicine e nel rispetto della pluralità 
delle diverse letture, troveranno nei docenti una guida disponibile. 
 
In conclusione, mi rivolgo ancora a voi studenti e studentesse dell’I.I.S. Bazoli-Polo, 
ricordandovi di essere solidali e vicini alle popolazioni coinvolte e duramente colpite, di 
continuare ad avere fiducia e speranza in un futuro rispettoso della sicurezza e dei diritti delle 
popolazioni e nei negoziati appena avviati con lo scopo di evitare il rischio di un inasprimento e 
peggioramento del conflitto. 
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