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CIRCOLARE N. 218 
Ai docenti  

Al Personale ATA 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al Consiglio di Istituto 
Dell’I. C. S. Stefano di C. 

Agli Atti 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA – SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA’. 

 

La guerra che in questi giorni investe il nostro continente, scatenata dalla Russia ai danni 
dell’Ucraina, non può e non deve lasciarci indifferenti.  

Mille voci, tutte insieme, chiedono il “CESSATE IL FUOCO”.  
Sembra strano che nel 2022 si debbano ancor vedere scenari di guerra con tanti profughi e 

tante vittime innocenti che nulla sanno e vogliono sapere di questa assurda ed insensata guerra.  
Uniamoci a tutti coloro che in questo momento manifestano concretamente la loro solidarietà. 

Aiutiamo ad acquistare e donare al popolo ucraino quei piccoli beni materiali di cui hanno tanto bisogno.  
FACCIAMOCI ANCHE NOI ARTEFICI DI UN GESTO, UN PICCOLO GESTO, DI SOLIDARIETÀ che faccia 

sentire il popolo ucraino meno solo in questo momento di inaudita atrocità. 

L’I.C. Santo Stefano di Camastra, nella settimana dal 14 marzo al 18 marzo 2022, si fa 
artefice di una raccolta di alimenti a lunga conservazione e di fondi per acquisto di beni necessari. 
Pertanto confidando nella sensibilità di tutta la comunità scolastica da lunedì i coordinatori di ogni 
sezione/classe avranno cura di posizionare una scatola in classe dove si procederà alla raccolta di 
alimenti a lunga conservazione. Alla fine della raccolta i responsabili di plesso si raccorderanno con 
l’Ufficio di Presidenza per far giungere quanto raccolto in tale ufficio.  

Tutto in personale docente, ATA, i membri del Consiglio di Istituto avvieranno una raccolta 
di denaro da donare ai profughi per mezzo della Caritas. Pertanto si chiede ai responsabili di plesso 
di raccogliere un’offerta tra i docenti ed il personale ATA in servizio nel plesso di appartenenza e 
alla fine della settimana di raccordarsi con l’Ufficio di Presidenza. La stessa cosa si chiede al 
Presidente del Consiglio di Istituto. 

Confidando nella collaborazione di tutta la comunità scolastica concludo con le parole di 
Madre Teresa di Calcutta: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo 
facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. 
Santo Stefano di Camastra 11/03/2022 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Dott.ssa Carmela Pino 

IL PRIMO COLLABORATORE  
Ins. Margherita Rescifina  

Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa ai sensi art.3 co. 2 DLg 39/93  
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