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Circolare n. 210

Priverno, 13 /05/2021.
Ai Docenti della Scuola Primaria - classi quarte
e quinte sede di Ceriara, San Lorenzo e
Prossedi
Agli alunni della Scuola Primaria - classi quarte
e quinte sede di Ceriara, San Lorenzo e
Prossedi
Alle Famiglie degli Alunni della Scuola Primaria
- classi quarte e quinte sede di Ceriara, San
Lorenzo e Prossedi
A tutti i docenti
Al DSGA
Al sito web d’Istituto
OGGETTO: GIORNATA DELLA LEGALITÀ’ - VISIONE DEL CARTONE ANIMATO “GIOVANNI E PAOLO E
IL MISTERO DEI PUPI”Ventinove anni fa, il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e
tre uomini della scorta furono vittime del terrorismo mafioso che, con una violenza terrificante, li
fece saltare in aria. Il 19 luglio dello stesso anno, una simile pratica stragista verrà usata in via
D’Amelio, a Palermo, per uccidere barbaramente il giudice Paolo Borsellino e cinque poliziotti della
scorta.
Il 23 maggio è divenuta la data simbolo per commemorare le vittime delle stragi mafiose di
Capaci e via D'Amelio e l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino offre- per gli alunni delle
classi quarte e quinte della Scuola Primaria- un’attenta riflessione sul ruolo civile svolto dai due
magistrati che hanno sacrificato la loro vita per la ricerca della legalità.
Il giorno 24 maggio 2021 le classi indicate assisteranno alla visione guidata e critica del cartone
animato Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi, coprodotto da Rai Fiction, Larcadarte e dalla

Regione Siciliana. Il film animato racconta la storia di due ragazzi – Giovanni e Paolo - legati da una
profonda amicizia. Lottano per liberare la loro città dalla presenza di un diabolico stregone che fa il
puparo e, per poter manovrare le persone, toglie loro l'anima e li trasforma in pezzi di legno. Il
cartoon diventa così una metafora di ciò che fa la mafia e insegna ai bambini, attraverso i
protagonisti Giovanni e Paolo, ad avere coraggio e dignità.
Dopo la visione del cartone i bambini, guidati dalle loro insegnanti, saranno impegnati in una
riflessione sull’impegno ed il coraggio dei due magistrati affinché si possa generare anche nel loro
cuore il seme del rispetto delle regole e la consapevolezza che “la mafia è un fatto umano e come
tutti i fatti umani ha un inizio ed una fine”- cit. Giovanni Falcone .
Nelle stesse giornate, certa di accogliere la vostra adesione, invito tutti i docenti -di ogni ordine e
grado- a ricordare le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che sono stati tra i maggiori
esponenti, nell’ambito delle Istituzioni, per l’impegno a perseguire l’obiettivo di liberare l’Italia da
un avversario mortale per la democrazia e perché hanno lottato con coraggio e determinazione
contro ogni forma di illegalità .
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993

