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                                                                                 A tutti gli Studenti e alle loro Famiglie 

                                                                                                   A tutti i Docenti 

                                                                                                     A tutto il Personale  

 

 

OGGETTO: Ripresa iniziativa per far fronte all’emergenza bellica in Ucraina. 

 

Si avvisano tutti gli interessati che la scuola intende portare avanti il proprio progetto di 

raccolta per aiuti umanitari all’Ucraina devastata dalla guerra in corso. Si rende necessario, 

però, aggiornare le date. 

Pertanto, si comunica che a partire da domani 24 marzo 2022 si avvia una raccolta di 

materiale sanitario (garze, cerotti, bende, disinfettante etc….) e di medicine da Banco (cioè 

quelle la cui dispensazione al paziente avviene senza ricetta). 

Come già anticipato nella precedente circolare la raccolta sarà coordinata dal Professore Pace 

Fabio coadiuvato da altri docenti, studenti e genitori che presto forniranno indicazioni sulle 

procedure e soprattutto sui termini entro i quali effettuare ogni adempimento. 

In linea di massima si anticipa che ogni classe sarà dotata di due scatole fornite dalla scuola e 

che la raccolta – da intendersi come assolutamente libera - dovrà terminare entro il lunedì 4 

aprile 2022.  

Si precisa che la scuola si è collegata  alle iniziative di raccolta coordinate dal Consolato 

Ucraino e da altri enti No profit. 

L’appello del Pasolini è di partecipare numerosi all’iniziativa per far giungere la nostra 

solidarietà alle vittime di una immane tragedia. A tutti coloro che vorranno dare il loro 

contributo giunge il Grazie di tutto il Comitato organizzatore.  

 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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