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A tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

Alle Famiglie degli studenti 

Al personale docente di ogni ordine e grado 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: 18 Marzo 2021: prima giornata nazionale in memoria delle vittime 

dell’epidemia di coronavirus. Disposizioni. 

 

 
Con l'approvazione all'unanimità della commissione Affari costituzionali del Senato, riunita in sede 
deliberante, diventa legge l'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime 
dell’epidemia di coronavirus.  
 
La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo, data in cui, esattamente un anno fa, per la prima volta, i mezzi 

militari a Bergamo sono stati impiegati per il trasporto delle salme.  
 

L’art.1 della Legge appena approvata recita: 
 
Art. 1. (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di 
coronavirus)  
 

1. La Repubblica riconosce il giorno 18  marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in 
memoria delle  vittime dell’epidemia di coronavirus, di seguito denominata 
‘Giornata  nazionale’, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a 
causa di tale epidemia.  

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato  un minuto 
di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia. 

3. La  Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge  27 maggio 1949, n. 260. 
 
 
Si dispone, pertanto, in onore delle vittime della pandemia e nel loro ricordo, che in tutto l’Istituto Comprensivo 

“M. Montessori” di Cardano al Campo, venga osservato, domani 18 Marzo 2021, in occasione della prima 
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, alle ore 10:30 un minuto di 
silenzio da parte di tutti gli studenti e del personale scolastico, durante il quale qualsiasi attività lavorativa 

in presenza, nelle aule, negli uffici, nonché a distanza durante le lezioni in Didattica Digitale Integrata per tutti 
gli ordini di scuola, venga interrotta. 
 
Il minuto di silenzio verrà scandito alle ore 10:30 in ogni Plesso dell’Istituto dal suono prolungato della 
campanella. 
 
Tutti gli studenti ed il personale scolastico, sia in presenza, che a distanza, osserveranno il minuto di silenzio 

rigorosamente in piedi, anche da casa propria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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