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Circ. int. n. 397 est. n. 287                                                San Giuseppe Jato, 16/03/2022 

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: precisazioni e rettifica indicazioni relativa a raccolta per la popolazione 
ucraina  

Con la presente  si precisa in merito alla circolare  int. n 392 est n  283.  

Per quanto concerne le donazioni, ci è stato comunicato dall’associazione che si occuperà 

di far recapitare i beni raccolti che non necessitano né vestiti né alimenti che non sono 

pronti per essere consumati.  

Si invita quindi, per quanto concerne i viveri, a fornire soprattutto alimenti in scatola di 

pronto consumo o alimenti da subito fruibili, senza necessità di cottura (scatolette, biscotti, 

latte etc). Necessitano, altresì, medicinali da banco quali antipiretici, disinfettanti, garze, 

lacci emostatici, antidolorifici, siringhe, pomate per le ferite e le ustioni. 

La raccolta sarà atti a fino al 22 marzo ed è aperta al PERSONALE SCOLASTICO e agli 

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

 All’ingresso dei Plessi saranno adi iti dei punti di raccolta do e poter lasciare i  eni 

portati.  on è consentito l’ingresso ai genitori per effettuare donazioni e non si 

accetteranno prodotti diversi da quelli indicati.  

Conclusa la raccolta, dopo adeguata rendicontazione, la scuola provvederà a recapitare 

il tutto all’associazione L’AQUILONE ONLUS.  

Ringraziandovi per la collaborazione e la disponibilità porgo  

Cordiali saluti  

 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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