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COMUNICAZIONE N. 113  

A tutto il personale docente della scuola 
 (primaria e SS I) – Infanzia tutti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Plessi 
SEDE 

OGGETTO: Giornata della legalità – 19 marzo 2016 
 In prossimità della giornata della legalità che cade il 19 marzo di ogni anno, in memoria  
della barbara uccisione di don Peppe Diana, sacerdote casertano promotore di una 
cultura della legalità diffusa, è opportuno che si dia visibilmente prova al territorio 
dell’attività formativa della scuola relativa al valore della legalità. 
Considerato che il nostro POF prevede fra le tematiche trasversali l’educazione alla 
cittadinanza attiva e consapevole nei curricoli di tutti gli ordini di scuola ( fin dalla 
scuola dell’infanzia) invito tutti i docenti, in maniera trasversale ed interdisciplinare a 
concordare nei dipartimenti disciplinari convocati per il prossimo lunedì 7 marzo a voler 
individuare le attività curriculari con le quali ci si vuole soffermare a riflettere in 
maniera particolarmente attenta su questo delicato, dibattuto e poco avvertito tema. 
Mi piace sottolineare soprattutto la dimensione del quotidiano e dell’esempio con cui si 
può dare sostanza ad un valore dalla connotazione di urgenza sempre più emergente. 
In questo modo, invito tutti i docenti ad individuare modalità semplici ma concrete e 
fattibili per far rappresentare dai bambini ai ragazzi l’interiorizzazione di questo valore. 
Pertanto, in partenariato con l’Associazione Libera – sezione di Santa Maria a Vico – la 
giornata della Legalità sarà celebrata con le seguenti attività preparatorie alla 
partecipazione al corteo ad Aversa del 21 marzo 2016 della nostra banda e di una 
rappresentanza di alunni delle classi terze SS I. 
 

4 marzo 2016 ore 9.30/11.00: Palestra del Galilei – Incontro con la 

referente d Libera – Sig. Carmela De Lucia – che presenterà agli alunni della SS I e ad una 
rappresentanza delle classi quinte la storia di Don Peppino diana, la sua barbara 
uccisione, la conseguente azione di recupero dei beni confiscati alla mafia per destinarli 
ad opere sociali  
I ragazzi della nostra scuola hanno visitato a Casal di principe la Nuova Cucina 
Organizzata e la mostra degli uffizi allestita presso una villa confiscata. 

7 marzo 2016 ore 9.30/11.30: visita del bene confiscato a San Felice a 

Cancello per la realizzazione di un Centro per l’infanzia – 20 alunni selezionati delle 
classi prime SS I 

9 marzo 2016 ore 9.30/11.00: incontro in palestra con gli 
studenti delle classi terze e quinte con la figlia di Mimmo 



Noviello, vittima della camorra a Castelvolturno, ucciso per 
avere denunciato il reato del racket subito. 
 
Il tema portante di quest’anno per la celebrazione della 
giornata della Legalità sarà dunque la conoscenza di vittime 
anche meno note (oltre le grandi e famose figure di Falcone, 
Borsellino, don Peppe Diana, don Pino Puglisi) 
 
E’ opportuno perciò che il curricolo sia orientato a letture, 
approfondimenti, gruppi di ricerca su queste figure meno note, 
realizzando prodotti semplici delle proprie riflessioni condotte 
nel normale svolgimento delle attività curriculari (cartelloni, 
immagini, ppt da proiettare in scorrimento durante la visita 
della signora Noviello. 
 

Nel pomeriggio del 15 marzo dalle ore 17.00 alle ore 
18.00 si terrà il concerto per la “Primavera della legalità” 
– con la musica si inneggia alla rinascita di valori sopiti che 
necessitano alla nostra società. 
Avremo l’onore di avere tra noi la sorella di Don Peppino 
diana, signora Marisa Diana. 
 
Allo scopo di organizzare in semplicità ma efficacia la celebrazione di una morte ingiusta 
per affermare la legalità, invito i fiduciari di plesso, la prof.ssa Genovese, la FS n. 4 

(al territorio) e la F.S. n.2 supporto ai docenti in data 10 marzo alle ore 
14.30 in presidenza per sintetizzare il luogo e le cose da portare in mostra il giorno 

15/3 da tutti i plessi in qualsiasi forma i diversi docenti di tutti gli ordini e di tutte le 
classi avranno deciso di restituire le riflessioni curriculari, trasversali e quotidiane sul 
tema. 
I fiduciari di plesso e la prof.ssa Genovese ovviamente porteranno in  riunione le idee di 
“prodotto” da portare in mostra di ogni interclasse e di ogni classe. 
Si invita alla semplicità e alla profonda interiorizzazione dei valori della legalità, 
facendo leva sul cuore e sulla mente, sull’esempio e sulla personale credibilità.  
 

Arienzo, 26/02/2016                                              La dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Pirozzi 


