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Circolare n. 400       Pachino, 24/05/2021 

 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Siamo Capaci, mai dimenticare 

Con l'inno di Mameli si è aperta ieri al porto di Palermo la celebrazione per l'anniversario della strage 
di Capaci nella quale, il 23 maggio 1992, vennero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca 
Morvillo e gli agenti della scorta. 

 "O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative", ha avvertito il Capo dello Stato nel 
suo intervento nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone, dove si sono tenuti gli interventi delle 
autorità. "La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta - ha proseguito Mattarella -. E' necessario 
tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato". Il Presidente della Repubblica ha quindi 
ricordato che "la mafia, diceva Antonino Caponnetto, teme la scuola più della giustizia, l'istruzione 
toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa".  

Il nostro Istituto, fermamente convinto delle parole del Presidente Mattarella e del Procuratore 
Caponnetto, ricorda anch’esso questo tragico evento e sottolinea che la lotta alla mafia rientra tra 
le priorità strategiche del Ptof di Istituto e, per questo, invita i docenti e gli allievi a dedicare oggi 
alle ore 12.05 un minuto di raccoglimento dedicato alle vittime di mafia. Invita, inoltre, i docenti di 
Diritto e Storia a dedicare nella giornata di domani, martedi 25, una lezione per riflettere sul 
fenomeno mafioso, nel ricordo di chi ha perso la vita per contrastarla. infine si coglie l’occasione per 



ricordare che nel prossimo anno scolastico è stato  programmato un seminario che vedrà 
l’intervento delle più alte autorità della Provincia di Siracusa e l’inaugurazione ufficiale di una mostra 
dedicata alle vittime della mafia.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993 

 


