
 
  
 
 
 

VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO VITTORINI” 

 
Via Regia Corte, 15 - 96100 Siracusa - 0931 37085 

sric829005@istruzione.it     sric829005@pec.istruzione.it     www.vittorini.edu.it 
Codice fiscale 80002370890 

 
 

 

Solidarietà e rispetto della vita umana 

L’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa dice no alla guerra e accoglie i bambini ucraini 

 

 

Il Consiglio di Istituto e il Collegio docenti dell’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa si sono 

riuniti il 9 marzo 2022 per discutere della guerra in Ucraina, del dramma dei profughi e per condividere il 

presente documento. 

 “La guerra è atroce, violenta, porta morte e distruzione. L’umanità, purtroppo, la conosce molto bene e 

troppo spesso si è illusa che le esperienze passate fossero sufficienti a non commettere gli stessi errori.  

Sembra che le dinamiche di potere e gli interessi economici di pochi possano ancora una volta cambiare il 

destino di molti, in una storia che si ripete sempre uguale. Non riusciamo ad imparare dai nostri errori, il 

potere e il denaro continuano a governare il Nord del Mondo. 

Ci troviamo così ad affrontare una nuova emergenza, pericolosa quanto la pandemia, che ha sconvolto le 

nostre vite e ci ha reso molto fragili, mettendo in discussione parecchie nostre certezze. 

La guerra ci mette tutti in pericolo e non possiamo permetterci di pensare che sia lontana da noi. Le 

forze in campo sono globali e le ripercussioni lo saranno in egual misura. Crediamo con assoluta certezza che 

sia necessario fare sentire ogni singola voce, per quanto piccola e lontana dal palcoscenico dello scontro tra 

i potenti. Uniti vogliamo e dobbiamo esprimere il nostro risoluto e assoluto no alla guerra.  

Mentre vediamo scorrere le immagini terribili dell'attacco russo in Ucraina, leggiamo le testimonianze da 

Kiev e osserviamo i grandi del mondo cercare soluzioni possibili, noi cosa possiamo fare? La nostra comunità 

scolastica come può essere di aiuto?  

Aiutare il popolo ucraino è la giusta risposta alla follia di coloro che pensano a noi come inutili ed 

inerti pedine da muovere a loro piacimento. Al potere, al denaro, al massacro di uomini, donne e bambini 

indifesi noi - donne e uomini della comunità educante dell’Istituto Vittorini - rispondiamo con la solidarietà, 

l’accoglienza e il rispetto della vita umana. 

Certamente, il nostro Istituto non si tira indietro: la nostra scuola vuole impegnarsi ad assicurare accoglienza 

umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. Sono molti, in 
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rapidissima crescita, i minori in età scolare costretti a “sospendere” la consueta vita quotidiana e a lasciare 

la terra d'origine, per fuggire ed iniziare un incerto viaggio. Tra le molteplici esigenze cui far fronte, è 

prioritario assicurare loro il proseguimento del percorso educativo e formativo, affinché possano ritrovare 

condizioni minime di “normalità” quotidiana. 

 

Vogliamo impegnarci ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla 

guerra in atto in Ucraina e ad accogliere i bambini ucraini esuli dai 3 ai 14 anni presso le nostre classi e, con 

l’aiuto dell’intera comunità educante, vogliamo circondare questi bambini di affetto e calore, di cure e 

insegnamenti, vogliamo dare loro un tetto e un pasto caldo, quaderni, zainetti, abiti e scarpe, aiuto 

psicologico e morale.   

In segno di amore, di solidarietà e rispetto per la vita umana, molte famiglie della nostra comunità educante 

sono sin da subito disponibili ad accogliere nelle loro case i bambini ucraini che frequenteranno la nostra 

scuola”. 

Per la comunità educante dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa 

      La dirigente 
PINELLA GIUFFRIDA 
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