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      Poggibonsi 8 marzo 2022 

 

Cari genitori, studenti e studentesse, insegnanti e personale della scuola, 

il conflitto in Ucraina è un fatto di una gravità inaudita che ci sconvolge e 

rattrista enormemente; ci troviamo di fronte ad una circostanza drammatica per 

l’Europa e per il mondo. Non c’è, infatti, alcuna motivazione plausibile che 

possa giustificare le distruzioni in corso e la sofferenza di migliaia di persone 

che da giovedì 24 febbraio stanno scappando per cercare di attraversare il 

confine e trovare riparo. Lungi dal voler effettuare un’analisi politica della 

situazione, l’intenzione di chi scrive è quella di concentrare l’attenzione sulle 

condizioni in cui versa la popolazione coinvolta da questo conflitto; in virtù di 

ciò, a seguito di alcune riflessioni condivise con diversi interlocutori, l’I.C. 2 

Poggibonsi ha deciso di aderire all’iniziativa promossa da alcune associazioni 

del territorio, di cui troverete le specifiche nel volantino allegato.   

Ogni singolo aiuto, in un momento come questo, è fondamentale; la raccolta 

tempestiva di beni materiali (si prega di attenersi solo a ciò che è richiesto) e 

eventuali donazioni pecuniarie potranno fornire un contributo concreto alla 

grave emergenza: ciò che a noi può sembrare poca cosa, sommato a quello 

degli altri potrà fare la differenza. 

Per quanto riguarda il nostro Istituto, la raccolta dei beni materiali verrà 

effettuata da mercoledì 9 marzo a lunedì 14 marzo presso la Scuola Primaria 

“G.Pieraccini” e presso la Scuola Secondaria “L. Da Vinci”, negli orari di 

apertura dalle 8.00 alle 17.00; successivamente passeranno a recuperare quanto 

raccolto le associazioni coinvolte, per portarlo a destinazione.  

Per i plessi delle 3 Infanzie, le famiglie e il personale potranno tranquillamente 

consegnare nelle rispettive scuole; successivamente passeremo a ritirare 

quanto donato per portarlo, entro lunedì 14, nei 2 punti di raccolta.  

Per quanto riguarda il contributo economico, in fondo al volantino sono 

presenti due IBAN, tramite i quali effettuare la donazione. 
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Dobbiamo unire gli sforzi per raccogliere fondi necessari per la sopravvivenza 

delle persone colpite e in fuga dalle ostilità e garantire loro una rapida ed 

efficace assistenza umanitaria.  

L’Istituto si sta preparando ad accogliere anche eventuali bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze che hanno deciso di riparare nel nostro territorio. Sarà nostra 

cura garantire l’accoglienza e il supporto migliori, per aiutarli in questo 

delicato momento della loro vita, la Scuola è la casa di tutti e almeno 

all’interno di queste pareti dovremo lavorare per la loro serenità, come per 

quella di tutti i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi che 

quotidianamente solcano i nostri corridoi: almeno qui dobbiamo realizzare la 

PACE. 

Confidando nel positivo accoglimento di questa proposta e nel vostro 

contributo, porgo i miei più cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica  

Maresa Magini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            


