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Circ. int. n.392  est. n.  283                                               San Giuseppe Jato, 15/03/2022 

Al personale docente e non docente dell’I.C. di San Giuseppe Jato  

 A tutti gli alunni dell’I. C. di San Giuseppe Jato  
 Ai genitori di tutti gli alunni dell’I. C. di San Giuseppe Jato 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

OGGETTO: Raccolta per la popolazione ucraina  

Con la presente si comunica a tutta la popolazione scolastica che il nostro Istituto intende 
promuovere una raccolta di viveri a lunga conservazione (pasta, sugo, zucchero, farina, olio, 

biscotti, etc.), nonché altri beni (indicati di seguito) da destinare alla popolazione ucraina, 
colpita dalle drammatiche conseguenze della guerra.  

La raccolta sarà attiva fino al 22 marzo ed è aperta al PERSONALE SCOLASTICO e agli 
STUDENTI.  

Tutti coloro che lo volessero potranno donare viveri, vestiti o coperte, articoli sanitari e 
prodotti per neonati (pannolini, omogeneizzati, etc.), scatole, buste riutilizzabili, materiali per 
imballaggio.  

I genitori degli alunni potranno effettuare la consegna tramite i loro figli. 

All’ingresso dei Plessi saranno adibiti dei punti di raccolta dove poter lasciare i beni portati.  

Non è consentito l’ingresso ai genitori per effettuare donazioni e non si accetteranno prodotti 
diversi da quelli indicati.  

Con successiva comunicazione, verrà effettuata rendicontazione di quanto inviato, nonché 

associazione di riferimento per il trasferimento in Ucraina di quanto raccolto. 

Conclusa questa raccolta, qualora possibile, potranno essere programmate altre forme di 
aiuto per rispondere alle necessità della popolazione ucraina.  

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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