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Comunicazione n. 298

Albano Laziale, 8 aprile 2022
Ai genitori delle alunne e degli alunni
Alle/ai Docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Ramadan a scuola – comunicazione famiglie
Si rende noto che dal giorno sabato 2 Aprile 2021 è iniziato il mese del Ramadan, esso terminerà
lunedì 2 maggio 2022.
È doveroso informare le famiglie che il digiuno prolungato durante l’attività scolastica,
specialmente per le alunne e gli alunni frequentanti il tempo pieno, può creare loro disagio e
problemi di malessere, in relazione alle specifiche condizioni di età e di salute.
A scuola sono richieste ai nostri studenti molte energie per lo svolgimento di attività diversificate
e prolungate nel tempo ed il momento del pasto costituisce esso stesso un momento educativo
partecipato in modo collettivo.
Non di meno, i docenti non mancheranno di mettere in campo delle iniziative didattiche ed
educative specifiche, volte a far comprendere le singole diversità ai fini inclusivi delle tradizioni
culturali e dei culti presenti in tutto il gruppo classe.
Ciò premesso, nel pieno rispetto delle scelte individuali e della libertà di culto di tutte le
componenti della comunità scolastica, si richiede alle famiglie di fede islamica di adottare di
concerto con il personale docente opportuni accorgimenti, quali ad esempio la riduzione
temporanea dell’orario di frequenza oppure il ritiro per il solo orario della mensa degli alunni e delle
alunne che osserveranno il digiuno. A tal fine, è necessario compilare il modulo allegato,
indicando una delle opzioni sbarrando con una crocetta quella corrispondente alla loro scelta.
Con l’augurio che i periodi della Pasqua cristiana, ortodossa ed ebraica e del Ramadan,
coincidenti tutti nel mese di Aprile, possano portare Pace e Speranza a tutti coloro che in questi
difficili giorni stanno soffrendo a causa della guerra o di altre forme di esclusione sociale,
violenza, discriminazione e prevaricazione.
Cordiali Saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luigia Mastrosanti
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