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Circolare n°141 Lanusei, 28 febbraio 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
Al Presidente del Consiglio d'istituto 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: camminata per la pace per il 2 marzo 2022 e gemellaggio Ciusa (Nuoro) – Da Vinci 

(Lanusei). 
 

“Superior stabat lupus…” 
(Lupus et agnus – Fabulae, 1.1 – Phaedrus) 

 
 In occasione dell’Udienza generale tenuta lo scorso 23 febbraio nell’aula Paolo VI, Papa 
Francesco ha rivolto un appello “a tutti, credenti e non credenti”, animati dal condiviso convincimento 
in ordine alla “insensatezza della violenza” e alla “follia della guerra”, chiedendo a ciascuno un gesto 
per la pace in occasione del 2 marzo.  

 In accoglimento di questo invito, 
e sostenuti entrambi dalla volontà di 
sensibilizzare i giovani alla 
riflessione sulla guerra in corso e 
sull’irrinunciabilità della pace tra 
popoli, l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Francesco Ciusa” di 
Nuoro e l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci” di 
Lanusei si gemellano attorno ad 
un’iniziativa comune, che sarà 
attuata, simbolicamente, in luoghi 
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diversi ma identici tempi e modalità, a rappresentare il legame di fratellanza sacra ed inviolabile tra 
persone e comunità.  
 Alle ore 11:30 gli allievi delle due Scuole, accompagnati dai docenti, usciranno dai rispettivi 
plessi e cammineranno per la pace lungo le vie cittadine; seguiranno silenziosamente la 
rappresentanza studentesca che aprirà il corteo portando la bandiera dell’Ucraina unitamente ad un 
bouquet di “fiori per la pace”.  
 Il corteo raggiungerà la Casa comunale, dove consegnerà in dono al Comune una bandiera 
dell’Ucraina, destinata, se lo si riterrà, all’esposizione pubblica in segno di solidarietà e vicinanza al 
popolo ucraino ed il bouquet di “fiori per la pace” destinati alla Sala consiliare, luogo del confronto 
politico democratico e pacifico.  
 Le indicazioni di dettaglio, finalizzate ad assicurare un ordinato svolgimento dell’iniziativa ed 
il rispetto delle misure di sicurezza previste, saranno oggetto di una nota separata. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
La dirigente scolastica 

Silvia Meloni 

 
 

 


