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Il Dirigente dott.ssa Esterina Lucia Oliva 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

 Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

E, p.c.     Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al Referente per il coordinamento regionale 

delle Consulte Provinciali Studentesche 

SUA SEDE 

Ai componenti del FORAGS PUGLIA 

LORO SEDI 

Al sito web – NDG 

  

OGGETTO: Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola.  

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Comitato Scientifico Paritetico previsto dal Protocollo 

d’Intesa, sottoscritto il 27 gennaio 2021, tra il Ministero dell’Istruzione, la Coordinatrice Nazionale per la 

lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’UCEI - Unione Comunità 

Ebraiche Italiane, ha emanato le Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola. 

         Tali Linee Guida esaminano le principali forme dell’antisemitismo contemporaneo; forniscono 

elementi per l'individuazione precoce di possibili criticità manifestatesi in ambito scolastico; indicano una 

aggiornata bibliografia e una utile sitografia/linkgrafia, suggerendo altresì adeguati percorsi formativi; 

propongono inoltre unità di apprendimento pluridisciplinari, coerenti con la Legge 20 agosto 2019, n. 92 e le 

Linee Guida per l’Educazione Civica, adottate con D. M. 22 giugno 2020, n.356. 

 Le Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola, il cui testo è allegato alla presente nota, 

si configurano come un idoneo strumento di supporto ai percorsi educativi e didattici di prevenzione e 

contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo. 

                                                                                                                       Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 
  

Allegati: 

✓ Nota MI prot.n. 73 del 14.01.2022 

✓ Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola 
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