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Festa della Repubblica 2 giugno 

Messaggio della Dirigente scolastica 

E’ un dovere rivolgere questo messaggio  a tutti , nella fierezza di rappresentare, nella veste di dirigente scolastico e quindi 

di pubblico ufficiale,  la nostra Repubblica . 

La scuola è un luogo fondamentale dove  insegnare il senso di appartenenza allo Stato , il rispetto della legalità e  la fedeltà 

alle istituzioni. 

In questi giorni ho osservato con piacere e soddisfazione come vari docenti di ogni ordine e grado  abbiano proposto attività 

interessanti ai bambini e agli studenti inerenti il tema della nascita della Repubblica , ricalcando  la scelta repubblicana degli 

italiani , che avvenne con un referendum di larga partecipazione nazionale nel 1946 alla fine della seconda Guerra Mondiale.  

Repubblica o Monarchia ? E’ un referendum storico, in cui votano per la prima volta anche le donne e che scaturisce nelle 

belle pagine della Costituzione repubblicana, quale frutto del lavoro di un’Assemblea costituente composta  da 556 membri. 

A ben riflettere , siamo veramente  fortunati ad essere i figli di una res publica,  una cosa pubblica , che appartiene al popolo 

e garantisce i diritti di tutti , a partire dai valori di libertà e uguaglianza e dal concetto di diritto-dovere descritto da Hans 

Kelsen .  

La nostra Costituzione di 139 articoli è ammirata in tutto il mondo e rappresenta un grande esempio di democrazia 

partecipata. Infatti, la nostra Repubblica è caratterizzata da un ordinamento statale importante e dalla presenza di un 

garante dell’unità nazionale nella persona del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.  

In un’epoca in cui si mettono ancora in discussione i valori democratici, nonostante anni di guerra che hanno causato  solo 

tragedie e perdite incommensurabili, il nostro auspicio è che questa giornata di celebrazione e giubilo per il nostro paese 

possa essere per tutti una pausa riflessiva atta a raggiungere finalmente e definitivamente l’ equilibrio e la pace globale . 

Buona Festa. 
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