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Agli Studenti 

Ai Docenti
Alle Famiglie

Al Personale ATA
All’Albo

OGGETTO: Sospensione attività didattiche 
Festa della Liberazione 25 aprile 2022

Si comunica la sospensione delle attività didattiche per la Festa della Liberazione di lunedì
25 Aprile così come previsto dal calendario ministeriale. 

La ricorrenza di questo anno avviene in concomitanza con un'altra guerra in Europa dove 
uno stato sovrano si trova costretto a resistere all’occupazione brutale di un altro stato.

“La resistenza richiede grandi sacrifici: il che spiega anche perché la maggior parte delle persone scelga 
la costrizione.”
ERNST JÙNGER da “Trattato del Ribelle”

“Sono pronto a resistere con ogni mezzo, anche a costo della vita, in modo che ciò possa costituire una 
lezione nella storia ignominiosa di coloro che hanno la forza ma non la ragione.”
SALVADOR ALLENDE

Dopo l'8 settembre 1943 c'erano tre scelte possibili:
-il “tutti a casa” dell'esercito;
- obbedire ai bandi di arruolamento della Repubblica di Salò;
- oppure disobbedire a quest'ultima. 
Chi aderì alla Resistenza - inizialmente una minoranza eroica di alcune migliaia di uomini e donne, che nel 
corso dei venti mesi arrivarono a toccare punte di duecento mila - lo fece per riappropriarsi di una 
sovranità individuale: come un atto di rifondazione esistenziale. In origine c'è quindi un moto dell'anima, 
un cambiamento che partiva anche dai nomi di battaglia.  Questo moto dell'anima individuale diventa 
dapprima organizzazione e quindi si trasforma in un movimento politico.
GIOVANNI DE LUNA da “La Resistenza perfetta”

                                                                Il  Dirigente Scolastico
                                                                Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ex art. 3 c.2,  del D.Lgs. 39/93
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