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Alla personale attenzione del  
Dirigente scolastico 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di  
ogni ordine e grado della  Toscana 
 
Ai Coordinatori delle scuole paritarie di 
ogni  ordine e grado della Toscana 

 
  
 
Oggetto: Festa della Toscana – Edizione 2020- 
 
 
Gentilissimi,  
  

siamo a scrivervi queste poche righe in vista dell’appuntamento con l’edizione 2020 della 

Festa della Toscana in programma per il prossimo 30 novembre. Se da una parte la gravissima 

emergenza sanitaria in cui siamo coinvolti ci ha costretto a ripensare in maniera profonda questa 

ormai tradizionale celebrazione, dall’altra riteniamo che con il vostro aiuto riusciremo comunque a 

promuovere un’iniziativa capace di passare attraverso i tutti gli studenti della nostra regione e 

attraverso loro diffondere i principi fondamentali per guardare al futuro della nostra società. 

Alle celebrazioni di quest’edizione abbiamo pensato di dare il titolo “Toscana, terra di 

libertà – Dall’abolizione della pena di morte ai nuovi diritti”: vorremmo provare a tracciare un 

ponte ideale fra il ricordo del gesto dell’allora Granduca Pietro Leopoldo che nel 1786 fece della 

nostra terra la prima regione al mondo, allora stato, ad abolire la pena di morte e il bisogno sempre 

crescente di diritti e di libertà che viviamo in questo particolare momento storico. 

 Dovendo inevitabilmente rinunciare a qualsiasi tipo di celebrazione in presenza vorremmo 

invitarvi a dedicare una parte dell’attività didattica della mattina del prossimo 30 novembre al 

ricordo di tale avvenimento offrendo la possibilità ai vostri studenti di seguire in diretta streaming,                      

accedendo alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it/, i lavori del Consiglio regionale 

della Toscana che sarà convocato in seduta straordinaria, con inizio previsto per le ore 11,30, 

proprio per celebrare tale avvenimento. 

 Siamo fermamente convinti che, attraverso un impegno collettivo, riusciremo a costruire 

passo dopo passo una Toscana nuova, salda nelle sue radici, orgogliosa dei suoi valori e della sua 
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storia ma sempre più proiettata verso il futuro: una regione d’Europa e del mondo, domani ancor 

più d’oggi terra d’accoglienza, di libertà e di opportunità. E proprio per questo motivo non 

vorremmo rinunciare ad affidare ai nostri giovani il ruolo centrale che meritano in tale 

celebrazione, così da offrire loro una preziosa opportunità educativa e di partecipazione attiva alla 

società. 

In questa giornata celebrativa che si fonda su un patto sociale tra donne  e uomini liberi che 

hanno costituito il nostro paese sulle solide radici della libertà è prezioso ricordare l’impegno, la 

dedizione e la competenza di tutti i professionisti che operano nel mondo scuola della nostra 

Regione. 

Sentiamo inoltre la necessità di dover cogliere quest’occasione per mostrare riconoscenza 

nei confronti vostri e di tutto il corpo insegnante della nostra regione che, una volta ancora, sta 

dimostrando grandissima professionalità e dedizione a dispetto delle evidenti difficoltà alle quali 

siete stati costretti a far fronte. 

Confidando infine nella condivisione di tale progetto siamo a ringraziarvi fin da subito ed a 

salutarvi cordialmente. 

 

 Firenze, 25/11/2020 

 

Il Direttore generale     Il Presidente del  

dell’Ufficio scolastico regionale   Consiglio regionale della Toscana 

Dr.   Ernesto Pellecchia     Dr. Antonio Mazzeo 
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