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Oggetto: Festività del 2 giugno – Festa Nazionale della Repubblica

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in conformità a quanto stabilito nei calendari
scolastici nazionale e regionale, il giorno 02 giugno 2020 è prevista la chiusura di tutti i locali scolastici
e la sospensione dell’attività didattica.
Si ricorda che le lezioni online riprenderanno mercoledì 3 e proseguiranno sino al termine dell’anno
scolastico, previsto per il giorno sabato 6 giugno 2020.

Come noto, la Festa Nazionale della Repubblica Italiana è stata istituita nella data del 2 giugno, per
celebrare il Referendum istituzionale, tenutosi nei giorni 2 e 3 giugno 1946, con il quale gli italiani
furono chiamati per stabilire quale forma istituzionale dello stato far assumere all’Italia.
La scelta tra monarchia o repubblica, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, costituì una scelta
non facile per i cittadini italiani, provati da 6 anni di guerra. Al risultato finale contribuirono, per la
prima volta, anche le donne. La loro partecipazione fu determinante, in quanto votarono in numero
persino superiore a quello degli uomini.
Negli stessi giorni fu eletta anche l’Assemblea Costituente con il compito di scrivere la Costituzione
dello Stato italiano.
Si può pertanto affermare che la data del 2 giugno rappresenti realmente una data fondamentale per
la nascita della Repubblica Italiana.
Si auspica che il ricordo della festività e della ricostruzione successiva alla guerra possa esser di buon
auspicio per una rapida e positiva ripresa, in seguito alla pandemia che ha colpito l’Italia in questi mesi.
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