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Oggetto: 18 marzo - Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid. 

“Il 18 marzo 2020 rimane nella memoria come uno dei momenti più drammatici della storia della 
Repubblica. […] In questa Giornata rinnovo sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari delle vittime e 
nello stesso tempo esprimo riconoscenza a quanti hanno contribuito a contenere un pericolo così grave, 
improvviso e pervasivo, tale da mettere a repentaglio la salute pubblica globale.  

L’impegno profuso nello scongiurare le conseguenze della pandemia – non ancora pienamente debellata 
– costituisce un patrimonio di valori fondamentali da preservare per esser in condizione di far fronte a ogni 
sfida di portata internazionale”. 

“Un pensiero a tutte le vittime del Covid, in particolare al mondo della scuola che ha subito ma ha saputo 
reagire. Non dimentichiamo i sacrifici che avete fatto insieme con i nostri ragazzi”. 

Sono questi alcuni passaggi degli interventi, rispettivamente, del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e del Ministro del M.I.M. Giuseppe Valditara per ricordare, in data odierna, la Giornata nazionale 
in memoria di tutte le vittime del Covid, istituita con la Legge n. 35/2018. Esattamente tre anni fa, infatti, il 
18 marzo 2020 i mezzi dell'Esercito Italiano trasportavano a Bergamo centinaia di feretri. Si tratta di 
un'immagine indelebile rimasta un simbolo di questa tragedia. 

Anche il Ns. Istituto partecipa con commozione al ricordo di tutte le vittime del Covid con le bandiere a 
mezz’asta.  È importante ricordare e non dimenticare queste vittime e quanto abbiamo vissuto. 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
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