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Alle Famiglie degli Alunni 
Al Personale Docente e ATA 

Al Registro Elettronico
Al Sito web

 Agli Atti 
Oggetto: Ramadan a scuola – comunicazione alle famiglie. 

Si rende noto che dal giorno sabato 2 Aprile 2021 inizierà il mese del Ramadan, esso terminerà
lunedì  2 maggio 2022.  E’  doveroso informare le  famiglie  che il  digiuno prolungato durante
l’attività scolastica può creare  disagio e problemi di malessere agli alunni, 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 importante anche nell’ottica della condivisione. 
Non di meno, si consente agli studenti in Ramadan di tornare a casa per la pausa pranzo e di
rientrare secondo gli orari stabiliti per le interclassi/classi, orario che nella scuola primaria varia
a seconda dell’entrata scaglionata.  I docenti comunicheranno tale orario in base ai turni delle
singole classi.
Si  consiglia  di  approfondire  nelle  classi  tematiche  didattiche  ed  educative   volte  a  far
comprendere le singole diversità ai fini  inclusivi  delle tradizioni  culturali  e dei diversi  culti  ,
anche facendo riferimento al recente documento Orientamenti Interculturali. Idee e proposte
per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori, presentato a marzo u.s.
all’Università degli Studi “Roma Tre”, dal quale emergono utili spunti operativi. 
L’augurio è che i periodi della Pasqua Cristiana, ortodossa ed ebraica e del Ramadan, in questo
mese di Aprile, possano infondere serenità e speranza, soprattutto in questi difficili giorni in cui
la guerra è ritornata a riaffacciarsi in Europa. 
Un saluto cordiale. 

Il Dirigente scolastico


