
                                                                                               

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Generale 

Ai Dirigenti scolastici delle
scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie

 della regione  Campania
LORO SEDI

e pc. ai Docenti delle
scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie

 della regione  Campania
LORO SEDI

Oggetto: Questionario proposto agli insegnanti dalla Coordinatrice nazionale per la Lotta 
all’antisemitismo – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof.ssa Milena Santerini.

Con  riferimento  alla  nota  del  MI  di  pari  oggetto  del  21/01/2021  prot.n..0000210,  si  
informano le SS.LL.  che  nell’ambito delle attività del Governo di contrasto all’antisemitismo, Il 
Ministero  dell’Istruzione  ha  avviato  una  collaborazione  con  la  Prof.ssa  Milena  Santerini, 
Coordinatrice  nazionale  perla  Lotta  all’antisemitismo  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri, che ha  ricevutol’incarico in occasione della Giornata della Memoria dello scorso anno.

Su richiesta della Coordinatrice e in accordo col MI accordo con il MI, vi inviamo  una nota 
(in allegato) che vipreghiamo di trasmettere alle/agli insegnanti , relativa a un questionario da lei 
predisposto sul tema del contrasto all'antisemitismo, nell'ambito delle attività sulla memoria 
della Shoah a scuola.

Il  questionario ha lo scopo di sondare le opinioni degli/delle insegnanti che attualmente 
sonoattivi nel campo della memoria della Shoah sul tema dell'antisemitismo, e può essere diffuso 
a qualsiasi docente in servizio che si ritenga coinvolto sul tema.

La compilazione, da effettuare entro le ore 23:00 del 12 febbraio, richiede circa 3 minuti.



Basterà utilizzare il link sottostante per rispondere on line al questionario predisposto in 
formaanonima.  La  risposta  perverrà  direttamente  alla  Coordinatrice,  presso  l’ufficio  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

                              https://it.surveymonkey.com/r/KR72Y7S

Tenuto  conto  dell’alta  rilevanza  della  tematica  in  oggetto,  le  SS.LL.  sono  pregate  ad 
assicurare al questionario  la massima diffusione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                              Luisa Franzese
     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Allegati: Lettera Survey Antisemitismo
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Questionario sul contrasto all'antisemitismo nella scuola 

Gentili docenti, 

come Coordinatrice per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dal gennaio 
2020 ho il compito di prevenire e contrastare questo fenomeno. L'intolleranza e il pregiudizio verso 
gli ebrei sono infatti in crescita nel nostro Paese; soprattutto notiamo come l'antisemitismo stia 
cambiando e assumendo nuove forme. Dobbiamo quindi riflettere insieme sul modo di prevenirlo e 
contrastarlo soprattutto tra i giovani e nelle scuole. 

Gli insegnanti che in questi anni hanno coltivato, approfondito e trasmesso la memoria della Shoah 
tra le giovani generazioni sono consapevoli dell ' intreccio di questo fenomeno con i temi trattati, a 
livello storico anzi tutto (l'antisemitismo è uno dei fattori principali che hanno portato all'Olocausto, 
anche se non l'unico), socio-politico (si pensi alle riflessioni sulle leggi razziali), psicologico
individuale (il pensiero intollerante). In particolare, quando si afferma, a partire da Primo Levi, che 
"non deve accadere mai più" si sottolinea l'uso della memoria per il presente e non solo per il passato: 
far riflettere sul rischio che il pregiudizio in tutte le sue forme, il razzismo, l'esclusione dell'altro, il 
disprezzo del diverso possano portare a esiti come quelli della Shoah. Si tratta quindi di rendere i 
giovani consapevoli del legame tra l'esclusione e l'intolleranza (che si esprime oggi in varie forme, 
non solo verso gli ebrei) e la violenza estrema della "Soluzione finale", maturando un impegno morale 
contro l'antisemitismo e il disprezzo o la discriminazione verso altri esseri umani. 

Chiediamo quindi di compilare il questionario per condividere le vostre esperienze su questi temi e 
aiutarci a sviluppare una riflessione comune, al fine anche di produrre materiali di lavoro che 
potranno essere utili per combattere insieme questi fenomeni. Vi ringraziamo per la vostra 
collaborazione e per quella del MI - Direzione Generale per lo Studente, veramente preziosa. 

Milena Santerini 
Coordinatrice nazionale 
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