
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Agli Alunni, ai Docenti e al Personale Ata 
dell’IC Montessori di Alcamo 

Agli Atti 
OGGETTO: UN MINUTO DI SILENZIO PER DIRE NO ALLA GUERRA! 

 
Carissimi alunni, Spett.li Docenti e Ata, 

i tragici eventi di queste ore, che tutti avrete sicuramente appreso dai media e dai social, 
impongono allo scrivente dirigente scolastico il dovere di porgere a tutta la Comunità del 
“Montessori” un pensiero di pace, affinché vi sia spunto all’interno della nostra scuola per 
riflettere, ahimè, sulle cose orrende che la vita spesso presenta nel cammino dell’umanità. 

In questi giorni, il mondo è scosso da una triste notizia: una notizia di guerra! 
Nel centro degli interessi, nonostante la storia abbia insegnato tanto a riguardo, orbitano 

ancora desideri di potere, volontà di possedere beni materiali, sentimenti di odio e di aggressività 
di uomini verso altri uomini. Il genere umano ancora una volta si dimostra debole di fronte ai 
propri istinti sanguinari. Queste sono cose mostruose che noi dobbiamo sicuramente condannare! 
Le dobbiamo bandire dai nostri modi di fare e dai nostri modi di essere, scegliendo di stare dalla 
parte del bene, del dialogo, del compromesso, dell'aiuto reciproco, della comprensione e della 
tolleranza. 

Arrabbiarsi, accusarsi, aggredirsi, farsi del male vicendevolmente non porta che 
all'autodistruzione. Ogni giorno dobbiamo impegnarci a rispettarci, a volerci bene, ad aiutarci l’uno  
con l’altro, tendendoci la mano, affinché si possa creare una catena d'amore. Solo così potremo 
coltivare la speranza di un mondo migliore. 

A voi Docenti e Ata, invece, mi rivolgo con una celebre frase di Maria Montessori: “Il 
processo di pace comincia tra i banchi di scuola”. Non stancatevi mai di diffondere tra gli allievi  
sentimenti di pace, di rispetto reciproco, di fratellanza e di amore. Anche se questi possano 
sembrare per taluni incomprensibili. Il tempo presto ci darà ragione! Avremo sicuramente gettato 
un seme di amore che non attarderà a sbocciare nei cuori dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. 

Alle ore 12.00 di domani, 25.02.2022, al suono della campana, per i tragici eventi di guerra vi 
chiedo di osservare un minuto di silenzio e di proporre alle scolaresche sollecitazioni didattiche che 
possano indurre a riflessioni positive. 

Chi lo desidera, durante il silenzio, potrà dedicare in cuor suo una preghiera di pace oppure 
rivolgere semplicemente un pensiero di bontà a tutte le popolazioni afflitte dalla guerra. 

Scegliamo il bene, SEMPRE! 
Vi abbraccio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore SIBILLA 

Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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