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Circolare n° 86                                         Ponte, 22/01/2022 

 
 Ai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

→   a ½ mail e sito web 

 Al Referente di Istituto di educazione civica 
Prof.ssa Iannella Rita 
→   a ½ mail e sito web 

 

e, p.c. - Ai Sigg. genitori degli alunni dell’I.C. Ponte 
→   sito web 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

Oggetto: Trasmissione Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola. 

 

   Si trasmettono alle SS.LL. in indirizzo le Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola, 

elaborate dal Comitato scientifico paritetico previsto dal Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 27 gennaio 

2021, tra il Ministero dell’Istruzione, la Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Milena Santerini) e l’UCEI – Unione Comunità Ebraiche Italiane. 
 

   Il documento intende informare e orientare l’intera comunità scolastica ad acquisire piena 

consapevolezza delle attuali forme del fenomeno, al fine di dotarsi di strumenti idonei a prevenire e 

contrastare ogni comportamento a rischio: esamina le principali forme dell’antisemitismo contemporaneo; 

fornisce elementi per l'individuazione precoce di possibili criticità in ambito scolastico; riporta dettagliati 

riferimenti bibliografici e suggerisce percorsi formativi; descrive unità di apprendimento pluridisciplinari, 

coerenti con la Legge 20 agosto 2019, n. 925 e le Linee guida per l’educazione civica, adottate con D.M. 

22 giugno 2020, n. 356.   
 

   Le Linee guida sono parte integrante di un piano d’azione di lotta contro l’antisemitismo che coinvolge 

tutte le componenti della società italiana. La scuola è chiamata ad intervenire in modo sempre più 

significativo ed incisivo sulle nuove generazioni con percorsi formativi per bambini, alunni e studenti 

finalizzati a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  
 

   Il nostro Istituto contempla da sempre, tra i suoi obiettivi, la conoscenza e l’approfondimento della 

memoria della Shoah, ed è prassi consolidata creare progettualità e occasioni di approfondimento 

sull’argomento, per il Giorno della Memoria (27 gennaio) e durante tutto l’anno scolastico, attraverso la 

prevenzione e il contrasto di tutte le forme di razzismo e di discriminazione che si manifestano con il 

bullismo, la violenza, l’intolleranza e l’esclusione.  
 

   Le presenti linee guida rappresentano, dunque, un nuovo strumento per un impegno comune, che le 

SS.LL. utilizzeranno, nell’ambito della propria libertà di insegnamento, con la piena consapevolezza di 

poter fare la differenza nel percorso di crescita di ogni singolo alunno e nella formazione ed educazione 

delle future generazioni. 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             

                                                                                                            Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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