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Oggetto: Raccolta beni di prima necessità per l’Ucraina  

 
Per non assistere inermi ai drammatici eventi recentemente accaduti che hanno tragicamente colpito  

il popolo ucraino, la nostra Istituzione Scolastica  si è  posta l’obiettivo di intervenire in soccorso dei 

cittadini ucraini attraverso la raccolta di beni di prima necessità da inviare attraverso il supporto di 

associazioni umanitarie in contatto con il consolato ucraino.  

La raccolta, che inizierà mercoledì 9 marzo p.v., avverrà tramite  la donazione libera di beni di 

prima necessità ed è aperta a tutti e a tutte.  

Al fine di evitare l’acquisto di prodotti non necessari o deteriorabili, si è deciso di individuare  

determinati beni, riportati nella tabella sottostante:   

 

CIBI A LUNGA   
CONSERVAZI
ONE (che non 
prevedono  
cottura) 

Zucchero, Tè, Caffè solubile (tipo Nescafè), Biscotti, Latte, Cioccolato, 
Cibo in scatola, Olio 

Cibo per neonati (latte in polvere, omogeneizzati, biscotti per  
neonati...) 

Cibo per celiaci  

 

MEDICINALI e 
DOTAZIONI 

Kit di pronto soccorso (preferibilmente IFAK)  

Farmaci da banco (Paracetamolo, Nimesulide, Antibiotici, Farmaci 



SANITARIE emostatici, medicazioni, ecc.), Disinfettanti, acqua ossigenata, betadine, 
ecc.  

Pomate per ematomi, distorsioni 

VARIE Materiale per igiene personale (Pannolini, salviette umidificate, 
dentifricio,  spazzolino da denti, sapone, shampoo,...) 

Torce con batterie, power bank, ginocchiere, ecc. 

INDUMENTI  Calzettoni, biancheria intima 
 

Tutti i prodotti alimentari devono essere a lunga conservazione.   

Gli indumenti o altri beni usati possono essere donati solo se in ottime condizioni. 

La raccolta sarà localizzata nei singoli Plessi e la logistica sarà così coordinata: 

CENTRI DI RACCOLTA PLESSI DOCENTI INCARICATI 

PLESSO CENTRALE Prof.sse G. Comella, E. Marino, V. Vaccaro  

PLESSO PUGLISI Prof.sse P. Rizzolo e M. Schimmenti 

PLESSO LAURI Prof.sse N. Sucato e S. Tumminello 

PLESSO PORTELLA Prof.sse L. Montalbano e R. Pugliese 

 

La scadenza per la consegna dei beni è fissata a martedì 15 marzo 2022 entro le ore 12,00.  

I prodotti ed i beni raccolti, saranno inoltrati al consolato ucraino dalla Parrocchia San Giovanni 

Battista di Misilmeri (Chiesa madre).  

Attraverso il nostro intervento in soccorso dei cittadini ucraini intendiamo riaffermare con 

forza che questa Istituzione scolastica ripudia la guerra. L’auspicio è che i conflitti vengano 

risolti diplomaticamente ed il mondo sia risparmiato da ogni atrocità.  

 

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità” 

(Ludwig van Beethoven) 
 
 

Un saluto fiducioso 
    Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


