
 
 

                
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 
 

CIRCOLARE N° 241 
 

Ai Docenti dell’IC “N. Iannaccone” 

Agli Studenti ed alle Famiglie dell’IC “N. Iannaccone” 

Ai Collaboratori del D.S. 

Al Referente per la legalità 

Al Personale A.T.A.  

Al D.S.G.A. 

Al Sito della scuola www.iclioni.it 

All’Albo 

 

OGGETTO: 19 marzo 2019 - Festa della legalità 

 

Gli anni scorsi la Regione Campania aveva individuato il 19 marzo per celebrare il ricordo di Don 

Peppino Diana, il sacerdote di Casal di Principe ucciso dalla camorra casalese. 

Quest'anno, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale, i sindacati di categoria e le associazioni 

attive sul tema della legalità, la Regione ha dichiarato il 19 marzo "Festa della legalità", confermandolo 

come giornata dell'impegno e della memoria, nel corso della quale le istituzioni scolastiche sono invitate a 

programmare -nell'ambito della propria autonomia- iniziative a favore della legalità, contro ogni tipo di mafia 

e di violenza. 

Da quest'anno, dunque, la data del 19 marzo si trasforma in un importante momento di riflessione sulla 

legalità da fare a scuola. Per queste ragioni, facendo riferimento alla circolare del M.I.U.R. n.° U77 del 

10/01/2019 e a quella dell’U.S.R. della Campania n.° U2121 del 21/01/2019, si invitano i docenti ad avviare 

un percorso di preparazione rivolto agli studenti. Pertanto, gli insegnanti di tutte le classi (o di gruppi di classi) 

possono assumere, da subito, tutte le iniziative che ritengono opportune per onorare la memoria delle 

tantissime vittime cadute sotto i colpi di mafia, 'ndrangheta, camorra o qualsiasi altra forma di associazione 

delinquenziale organizzata. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
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