
 
Circolare n. 329 
Settimo Milanese, 25/02/2022 
 

A tutti docenti 
A tutte le famiglie 

IC Settimo Milanese 
     

Oggetto: NO WAR 
 

In queste meste giornata sento un dirompente desiderio di 
esprimere vicinanza a tutta la popolazione ucraina che inizia a 
vivere  un tempo difficile, un tempo di guerra. 
La scuola Italiana si schiera contro la guerra, che non può e non 
potrà   mai essere un mezzo per risolvere le controversie tra 
popoli, così come riportato anche nell’invito alla riflessione del 
Ministro.  

 
Di seguito riporto due spunti di riflessione, una poesia di Gianni Rodari  
per i più piccini, e l’art. 11 della Costituzione, per i più grandi. 

 
 
 
 
 

 La dirigente scolastica 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

Promemoria 
Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, 
giocare preparare 
la tavola, 
a mezzogiorno. 
Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, 
dormire, avere sogni 
da sognare, 
orecchie per sentire. 
Ci sono cose da non 
fare mai, né di giorno 
né di notte 
né per mare né per terra: 
per esempio, la 
guerra. 
 (G. Rodari) 
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Articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana 

 
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. 

 

 


