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        Ai Dirigenti Scolastici  

        e agli studenti degli Istituti  

di ogni ordine e grado 

        del Comune di Iglesias 

 

 

Oggetto: Flash Mob “Le scuole iglesienti per la PACE in Ucraina” – Iglesias 7 marzo 

2022 - ore 11:00 

 

Considerata la drammatica situazione che sta attualmente vivendo il popolo ucraino, ma che 

sta coinvolgendo emotivamente ed economicamente il mondo intero, l’Amministrazione 

Comunale di Iglesias Vi propone un Flash Mob denominato “Le scuole iglesienti per la 

PACE in Ucraina” alle ore 11:00 del 07/03/2022 nel cortile adiacente alla scuola di 

appartenenza. 

La Scuola ha il dovere morale di educare gli studenti alla cultura della pace e al ripudio della 

guerra, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali, così come sancito dalla nostra Costituzione all’art. 11. 

Occorre pertanto prendere una posizione unanime contro la guerra e con il Flash Mob 

proposto si vuole esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a tutto il popolo ucraino ed in 

particolare agli studenti ucraini oggi rifugiati nei bunker o in fuga dalla loro terra madre.  

Per l’evento si potrebbero preparare cartelloni o bandiere della pace con la scritta “L’Italia 

ripudia la guerra” (o con slogan inerenti al tema), ma anche utilizzare altre modalità che 

rappresentino comunque un mezzo e uno strumento per educare alla Pace. 
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Chiedo pertanto ai Dirigenti Scolastici di voler autorizzare l’evento, nelle modalità che 

riterranno più opportune, e invito tutti i docenti ad affrontare il tema durante le ore di lezione 

precedenti il Flash Mob e nelle giornate successive, per accompagnare gli studenti in un 

percorso di riflessione, che li aiuti a superare e a condividere le naturali angosce e 

preoccupazioni. 

Cordiali saluti. 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

           Alessandro Lorefice 


