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Circolare n. 282 

 

Alla tutta la Comunità educante 

Al Registro elettronico 

Al sito web 

 

OGGETTO: Iniziative di solidarietà a sostegno della popolazione ucraina 

 

Si comunica che anche nel nostro Istituto Comprensivo sono state proposte delle iniziative di 

solidarietà finalizzate a sostenere la popolazione ucraina in situazione di forte sofferenza e grave 

difficoltà a causa della sanguinosa guerra che purtroppo è ancora in atto. 

 

Nello specifico le classi e le sezioni del nostro istituto sono invitate dalla 5^ A e dalla 5^ B 

della scuola primaria di via Farina a contribuire alla raccolta di beni e medicinali necessari alla 

popolazione ucraina promossa da un genitore, la signora Viktoriya Martovvytska, impegnato in prima 

persona in questa iniziativa. 

Tutti i beni raccolti verranno trasportati da Cagliari con dei pullmini diretti verso la zona 

interessata dal conflitto e saranno smistati nei punti di raccolta della Croce Rossa presenti alla 

frontiera polacca. 

Sono necessari omogeneizzati, pannolini bimbo, pannolini adulto, assorbenti, alcool, guanti 

in nitrile o lattice e medicinali quali: Aspirina, Vivin C, Tachipirina bambino /adulto, Tachiflu, 

Ketoprofene, Ibuprofene 200/400, Nurofen, Buscofen, Voltaren gel (o simili), Sparay Streptosil, 

Sofargen, Spray cicatrizzanti, sciroppi tosse bimbo/adulto e siringhe. 

Per la raccolta dei beni verranno predisposti degli scatoloni negli ingressi dei diversi plessi, 

mentre i medicinali potranno essere consegnati, esclusivamente dai genitori, direttamente ai 

collaboratori scolastici. 
 

Per chi volesse partecipare, la classe 3^A della Scuola secondaria di I grado ha promosso 

anche l’iniziativa “Un euro per un Popolo”. La Referente di questa iniziativa è la professoressa 

Silvana Porcu e i fondi raccolti verranno inviati tramite la Caritas diocesana. 

Nella scuola primaria la raccolta sarà coordinata dalle docenti di religione, nella scuola 

dell’infanzia dalle Responsabili di plesso. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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