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La “Settimana della Legalità 2021” culmina con l’evento della “Staffetta della Legalità”, 

è questo per il nostro istituto un momento di grande importanza vissuto con intensità 

da parte di tutti i componenti della comunità scolastica.  

Rappresenta la conclusione di numerosi percorsi che hanno avuto inizio nelle classi, 

dove docenti e alunni hanno dato concretezza alla cultura della legalità, provando a 

livello pratico cosa significa LEGALITA’. 

 

 Nel mondo che vorrei, LIBERTA’ è la parola che ci ha accompagnato in questo 

percorso! 

Mai come in questo anno, grandi e piccoli abbiamo potuto sperimentare l’importanza 

di questa parola, proprio perché questo tempo, in alcuni momenti e sotto diversi aspetti 

ci ha privato della libertà. Abbiamo potuto apprezzare quanto la libertà sia un bene 

essenziale e inviolabile garantito sotto diversi aspetti dalla nostra Costituzione. 

 

In questa giornata di memoria e riflessione, non possiamo non ricordare tanti uomini e 

donne che hanno sacrificato la loro libertà per garantire una società libera dalle 

prepotenze e per dare a tutti noi la possibilità di respirare aria che profuma di libertà! 

La nostra sfida della legalità, quindi, è nelle cose che si toccano con mano ogni giorno. 

La legalità va vista nei comportamenti quotidiani, richiede sacrificio, a volte anche la 

capacità di saper andare controcorrente, dando così una testimonianza vera.  

Legalità significa impegnarsi nel quotidiano, facendo anche scelte impopolari, senza 

ricercare il consenso. 

     

Allora è importante in questo delicato momento storico non avere paura, guardare a 

testa alta e con coraggio al futuro, in uno spirito sempre collaborativo, con la 

consapevolezza di seguire l’esempio di chi, ogni giorno dedica il suo tempo e rischia la 

vita per garantire la sicurezza degli altri. 

Tutto questo pone l’accento per ciascuno di noi, non sul “devi”, ma sul “puoi”, una 

proposta cioè che interpella sempre la nostra libertà di cittadini. 

Infatti, il richiamo al senso civico e di responsabilità di questi mesi ha fatto crescere in 

tutti la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini ed è importante che questo 

sentimento sia sostenuto e divenga parte integrante del nostro vivere quotidiano e delle 

nostre scelte. 

La libertà si conquista maturando comportamenti che scaturiscono da una scelta 

consapevole di valori da attuare nella vita. 
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