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Ai genitori/tutori 
Agli alunni  
Al personale 
IC Posatora Piano Archi 

 
Circolare n. 302 

 
Oggetto: Iniziativa di solidarietà “Aiutiamo l’Ucraina”  
 

Si comunica che l’Istituto intende promuovere in questo momento molto delicato un’iniziativa di 

sensibilizzazione e di solidarietà in favore del popolo Ucraino.  

Il nostro pensiero va alla popolazione, ai bambini e ai ragazzi che, con le loro famiglie dell’Ucraina, stanno 

vivendo la guerra.  

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nei giorni scorsi ha invitato a riflettere sull’articolo 11 della 

Costituzione italiana che recita: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 

con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

“La scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace, che 

è un valore irrinunciabile”, dichiara il Ministro. “Le nostre scuole da sempre mettono al centro del 

percorso educativo questi temi e, responsabilmente, educano le nostre ragazze e i nostri ragazzi a una 

cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la Pace il tema della nostra riflessione comune e del 

nostro ‘essere scuola insieme”.   

Concretamente l’Istituto vuole sostenere una raccolta di beni primari a favore della popolazione Ucraina, 

su base volontaria. In ogni plesso verranno allestiti degli scatoloni dove deporre il materiale che ognuno 

(personale scolastico, alunni, genitori) vuole donare; le modalità organizzative saranno comunicate dai 

coordinatori di plesso. 

BENI PER LA RACCOLTA AMMESSI 
Cibo: cose pronte e pratiche (tonno, fagioli, carne in scatola, NO VETRO), caffè normale e solubile, 
cioccolato fondente, barrette energetiche. 
KIT per primo soccorso completo, garze sterile, salviette, mascherine, pannolini 
 
Il materiale raccolto verrà consegnata alla parrocchia di Vallemiano promotrice dell’iniziativa. La raccolta 
del materiale sarà dal 01 marzo al 05 marzo. 
Si confida nella collaborazione e nella solidarietà di ognuno. 

Ancona, 28 febbraio 2022  

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Stefania Tarini 

Firmato digitalmente da STEFANIA TARINI
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