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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici 
delle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 
della regione Marche 
LORO PEO 
 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 
della Direzione Generale 
LORO PEO 
 

Al  Personale della Direzione Generale 
Indirizzi PEO 
 

Ai Dirigenti 
degli Uffici di Ambito territoriale 
(e per il loro tramite al Personale) 
LORO PEO 
 

Al  Sito web 
 
 

OGGETTO: “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo” istituita in memoria 
della tragedia di Marcinelle, che ricorda tutti i connazionali caduti sul 
lavoro in Patria ed all’Estero – Lunedì 8 agosto 2022. 
 
 

Com’è noto, l’8 agosto di ogni anno si celebra la Giornata Nazionale del 

sacrificio del lavoro italiano nel mondo, simboleggiata dalla tragedia di Marcinelle, in 

Belgio, di cui ricorre quest’anno il sessantaseisimo anniversario. 

Nel sottolineare l’alto contenuto morale e civile della ricorrenza, si auspica 

vivamente che la memoria del sacrificio dei nostri connazionali periti nel disastro minerario 

sia per tutti noi occasione utile di riflessione sulle tante tragedie del lavoro e favorisca 

sempre più la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Al riguardo, si allega l’unito telescritto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento del Cerimoniale di Stato. prot. n. 4013 del 5 agosto 2022, con il 

quale, tra l’altro, si invitano le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni di categoria a 

ricordare, in tale giornata, il sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo. 

 
Allegato n. 1: c.s. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

 

 

 

 

Segreteria del Direttore Generale 
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