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Ai Genitori/tutori degli alunni I.C. di Genzano di Lucania 

Ai Docenti dell’I.C. di Genzano di Lucania 

Al personale ATA dell’I.C. di Genzano di Lucania 

Al sito web 

Oggetto: Raccolta beni di prima necessità per la popolazione ucraina 

Gentilissimi, l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania ritiene di doversi attivare per dare aiuto concreto 

alla popolazione ucraina che sta attraversando un momento difficile e doloroso. Aderiamo all’iniziativa 

coordinandoci con il Comune di Genzano di Lucania, il quale in collaborazione con le associazioni 

Protezione Civile e Croce Rossa ha attivato varie iniziative. Sensibilizziamo i nostri alunni, piccoli e grandi, 

alla solidarietà e alla generosità concreta, contribuendo per come possibile alla raccolta dei seguenti beni: 

 alimenti non deperibili; 

 abbigliamento in buone condizioni uomo, donna, bambino; 

 coperte, sacchi a pelo. 

Il ritiro dei farmaci è curato direttamente dalla Protezione Civile con punto di raccolta presso la Farmacia 

Laudani. 

I bambini e i ragazzi, insieme alla propria classe e ai propri docenti potranno depositare in spazi dedicati, 

nei rispettivi plessi, nelle giornate dell’8 e del 9 marzo, dopo l'ingresso a scuola, uno o più prodotti 

accompagnati da un segno di affetto: un disegno colorato, un pensiero nei confronti della popolazione 

dell'Ucraina, aggredita militarmente dalla Russia di Putin.  

Tutti i beni che giungeranno a scuola verranno consegnati alle Autorità che si occupano dell’invio sui luoghi 

del conflitto. 

Si ringrazia sentitamente tutte le famiglie, il Presidente del Consiglio di Istituto, i Referenti di plesso e tutto 

il personale Docente e Ata per la fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 
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