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CIRCOLARE N.160 

Agli studenti delle classi 5AS,4AU,3AC 

dell’IIS “Segni” di Ozieri  

Ai docenti 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
Oggetto: XXVII° Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Ozieri 21 marzo 

2022 

Il 21 marzo ricorre la XXVII° Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie.  

Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie promuove e organizza, come ogni anno, il 21 marzo – 

primo giorno di primavera -la manifestazione nazionale denominata “Giornata della memoria e dell'impegno 

in ricordo delle vittime delle mafie”. Quest'anno la manifestazione nazionale si terrà a Napoli ed altre centinaia 

di eventi si terranno, in contemporanea, in varie parti d'Italia.  

In Sardegna, la principale manifestazione regionale sarà ad Ozieri, in Piazza Carlo Alberto (Cantareddu) dove, 

a partire dalle ore 10:00 si incontreranno rappresentanti delle Istituzioni locali, politiche, religiose e militari, 

studenti, associazioni di volontariato, cittadini, per testimoniare la memoria ed il ricordo delle vittime e per 

dare lettura dei nomi delle vittime delle mafie. 

La manifestazione è promossa da Libera Sardegna, in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale, con il 

Comune e la Diocesi di Ozieri. 

La giornata è occasione di riflessione storica e di promozione della partecipazione di docenti e studenti, anche 

in osservanza della legge n. 20 del 8 marzo 2017 e nell'ambito della educazione alla cittadinanza ed alla 

legalità. 

In caso di condizioni atmosferiche avverse la manifestazione potrà essere spostata all'interno del Teatro 

Comunale al quale l'accesso sarà consentito, nel rispetto delle norme anticovid, solo con green pass e 

mascherina. 

Le classi in indirizzo accompagnate dai docenti Demuro per la classe 5AS, Sanna I. per la classe 4AU, Dessena 
per la classe 3AC, alle ore 9.45, si recheranno in piazza Carlo Alberto per partecipare alla manifestazione. 

I docenti accompagnatori sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento degli studenti e sul rispetto delle 

regole anti Covid-19. 

I Docenti coordinatori sono invitati a:  
- leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico  

 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 

della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

Si allega legge n. 20 del 8 marzo 2017 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Andrea Nieddu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 
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Legge 8 marzo 2017 n.20 

Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie»   

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga la seguente legge: 

Art.1 

1. La Repubblica riconosce il giorno 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e 

dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie». 

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 

1949, n. 260. 

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonchè delle risorse 

disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, 

istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di 

conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni 

democratiche, possono essere, altresì, organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, 

momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, 

nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli 

avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di 

contrasto e di repressione di tutte le mafie. Le iniziative previste dal presente comma sono 

organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita 

del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 8 marzo 2017 

                                                              MATTARELLA 

 

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 
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