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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 386             Palermo, li 15.05.2020 

 

 Al personale docente di ogni ordine e grado 
– SEDE e Plessi 

 
 

Oggetto:  XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. 

 

Si informano le SS.LL. che a causa dell'emergenza Coronavirus le celebrazioni si svolgeranno in 

modalità "a distanza". A parlare delle storie del “coraggio di ogni giorno” sarà la Rai, che ogni anno collabora 

con il Ministero dell’Istruzione e con la Fondazione Falcone nelle commemorazioni delle stragi, raccontando 

del coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno dei momenti più complessi della sua 

storia. 

Alle 17.58, ora in cui avvenne la strage di Capaci, avverrà la deposizione della corona di fiori in 

memoria degli agenti della Polizia di Stato. Saranno previste testimonianze, interventi istituzionali, immagini 

dei lenzuoli e degli striscioni appesi ai balconi dai cittadini italiani, che si stringeranno nel tradizionale 

momento del silenzio sotto l’Albero Falcone. 

Le istituzioni scolastiche, i docenti, gli studenti e le famiglie che desiderino  inviare elaborati 

come video (durata massima 3 minuti), pensieri, poesie, immagini e ogni altro genere di materiale relativo ai 

temi della giornata, possono utilizzare l’indirizzo mail dedicato palermochiamaitalia@gmail.com e i 

contributi ricevuti, che dovranno essere necessariamente accompagnati delle relative liberatorie ai sensi 

delle normative vigenti, verranno condivisi sui canali social della manifestazione. 

Per ogni ulteriore informazione si informa che è attiva una segreteria organizzativa presso la 

Fondazione Falcone i cui recapiti sono: e-mail: info@fondazionefalcone.it - telefono: 0916812993. 

E’ altresì possibile far riferimento alla segreteria del Dipartimento ai recapiti: 0658493166– 3164–

3878, e-mail: dppr.segreteria@istruzione.it. 

Si prega di dare diffusione della nota allegata e di comunicare alla scrivente l'eventuale 

partecipazione. 

. 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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