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Oggetto: Raccolta della Solidarietà all’IC Luca Ghini 
  

I Sigg. Docenti sono pregati di indicare agli alunni di prendere visione della presente sul RE e/o sito 

Un cordiale saluto all’intera comunità educante dell’IC Luca Ghini. 

                  Avendo riscontrato che a causa di una perdurante precarietà lavorativa, causata dall’emergenza 

sanitaria in atto, nel nostro territorio un numero crescente di famiglie sta vivendo una marcata difficoltà nel 

fronteggiare l’esigenza quotidiana di garantire ai propri figli un pasto regolare, è intenzione dell’Istituto offrire 

la possibilità all’intera comunità di essere solidale con questa realtà che non può non toccare il cuore e far 

riflettere e che a parere dello scrivente chiede sommessamente una qualche possibile risposta immediata a 

tutti noi concittadini, pur sapendo che, per quanto ci riguarda, si tratta di problemi la cui soluzione va ben al di 

là dei compiti istituzionali di una scuola. 

                  Eppure, pensandoci bene, si tratta comunque di un disagio sociale che pone una sfida educativa 

che si può decidere di accettare, perché si ha l’occasione di insegnare con il reciproco esempio come ci si 

possa concretamente aiutare nel poco, ottenendo risultati magari parziali e non certamente risolutivi, ma che 

allo stesso tempo possono meravigliare per il bene che ne deriva. 

                   

                  Ebbene, per chi è d’accordo, l’idea molto semplice è questa. 

                  Nella massima libertà, gli operatori scolastici e gli studenti possono portare in qualunque giorno 

della settimana, a partire da LUNEDI’ 22 febbraio, un alimento confezionato non deteriorabile a scuola e 

lasciarlo all’ingresso del proprio plesso, negli appositi contenitori predisposti dal personale.  

                  Successivamente, l’Associazione genitori “Luca Ghini” ed il comitato genitori, coadiuvati dai docenti 

e dagli alunni interessati, suddivide i prodotti donati e li prepara per la consegna alle famiglie in difficoltà. 

                   Infine, come da calendario che sarà a breve pubblicato sul sito, in ogni plesso, a cadenza mensile, 

una settimana alla volta a rotazione, si effettuerà la vera e propria distribuzione a chi ne ha bisogno. 

                   Un ringraziamento sentito a chiunque deciderà di voler partecipare. 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  
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