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OGGETTO: “Il bene fa bene al cuore …..” Iniziative natalizie di beneficenza nei Plessi e 

destinazione fondi per acquisto di defibrillatori 

 

Come già comunicato in diverse Circolari, il prossimo 19 Dicembre 2019 si svolgeranno in 

tutti i Plessi iniziative natalizie, merende solidali, vendita di oggetti/manufatti, rassegne di 

presepi ecosostenibili e fiere, i cui proventi, come deliberato  dagli OO.CC. contribuiranno 

all'acquisto dei defibrillatori (possibilmente n. 1 per Plesso).   

L’acquisto dei defibrillatori nasce dal fatto che ogni anno in Italia circa 70.000 persone sono 

vittime di un arresto cardiaco improvviso. In pratica una città di medie dimensioni che 

scompare. La quasi totalità di questi tragici eventi si verifica lontano dalle strutture sanitarie 

e nel 70% dei casi avviene in presenza di altre persone. Purtroppo molte di queste vittime 

sono bambini e/o ragazzi. L’arresto cardiaco può colpire chiunque, in qualunque momento e 

in qualunque posto, e può essere combattuto solo entro i primi minuti, praticando la 

rianimazione cardiopolmonare e utilizzando il defibrillatore, che è un apparecchio semplice 

e sicuro.  

La scuola è un’istituzione che accoglie i ragazzi per molte ore ogni giorno e pertanto deve 

farsi promotrice di un progetto di prevenzione e cardioprotezione. Dotarsi di un defibrillatore 

a scuola è un grande atto di civiltà e di responsabilità verso il prossimo, significa preoccuparsi 

della sicurezza di chi frequenta i nostri spazi (vedi il decreto attuativo del 18 marzo 2011 della 

legge n.191/2009); inoltre, la presenza nella struttura scolastica di un defibrillatore acquista 



anche un rilevante valore sociale non solo per la scuola ma per tutto il territorio e la comunità 

misilmerese.  

Logicamente, la raccolta fondi non si esaurirà con le attività natalizie ma continuerà nel 

tempo, grazie anche a forme innovative di autofinanziamento quali, ad esempio, il 

crowdfunding e alla collaborazione con le Associazioni, i Gruppi, i Circoli ed i Movimenti 

con i quali la nostra scuola ha stipulato un Patto Territoriale.  Da aggiungere, anche che per 

tale finalità si intende anche usufruire delle iniziative di Service Learning, un approccio 

didattico che coniuga “apprendimento” e “servizio” (per lo più sociale) reso alla comunità; 

non si tratta semplicemente di volontariato sebbene il Service Learning condivida i suoi valori 

(attenzione sociale, sensibilità per l’altro, interesse per la comunità), ma si distingue da esso 

in quanto nel Service Learning l’obiettivo è comunque l’apprendimento.  

Invitiamo, per tali ragioni, tutti coloro che accederanno in questi giorni nei nostri Plessi 

scolastici e che parteciperanno alle iniziative previste in occasione del Natale, ad essere 

generosi, condividendo con noi questa idea e dandole possibilità di realizzazione concreta. 

Perché il bene…. Fa bene al cuore! 

 
“L'uomo è dove è il suo cuore, non dove è il suo corpo.” (Mahatma Gandhi)  

 

Il Dirigente scolastico  

                                                                                                             Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


