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Oggetto: Iniziative di solidarietà e raccolta fondi PRO UCRAINA e sensibilizzazione per la
pace nel mondo.
In riferimento alla difficile situazione internazionale che tutti noi stiamo vivendo, il nostro Istituto
Comprensivo come comunità educante e come cuore pulsante e vivo inserito all’interno di una
società democratica e del nostro territorio, promuove diverse iniziative di solidarietà in
collaborazione anche con associazioni nazionali (UNICEF) e territoriali (CARITAS
DIOCESANA). Tali iniziative sono tese a valorizzare e attuare concretamente la solidarietà tra i
popoli e quei valori di empatia e di cittadinanza attiva che devono contraddistinguere la crescita
spirituale di ogni nostra alunna e nostro alunno, nostra figlia e nostro figlio.
L’Istituto Comprensivo Statale n° 2 “Giuseppe Dessi” ha dato la sua disponibilità ad accogliere,
come studentesse e studenti, bambine e bambini ucraini. La nostra scuola ha già predisposto e
deliberato a dicembre 2021 un Protocollo di accoglienza per alunni stranieri non italofoni, come
prevede la normativa e come scuola “di tutti e di ciascuno”, e, dunque, siamo pronti nella nostra
organizzazione di risorse umane, professionali e didattiche ad attuare la piena inclusione delle
alunne e alunni straniere/i non italofone/i.
Le iniziative che si sono programmate, come suddetto, sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
1.

Manifestazione statica di sensibilizzazione alla pace il 28/03/2022;
Predisposizione dei banchetti UNICEF con l’iniziativa “ADOTTA UNA PIGOTTA”;
Raccolta fondi in collaborazione con la CARITAS DIOCESANA;
Giornata flash-mob per la pace nel mondo l’08/04/2022
Manifestazione statica di sensibilizzazione alla pace il 28/03/2022

Si delinea di seguito il programma della giornata:
 Punti d’incontro: Parcheggi Via Aldo Moro, Piazza in Via Pinna, Parco n. 1 Via Repubblica

 Ore 9:00: Partenza Via Cavour
 Le scuole giungeranno di fronte alla sede centrale di Via Cavour, dove non si stazionerà ma
si saluterà la dirigente, per poi proseguire e raggiungere il proprio tratto di strada (si
occupano i marciapiedi, non la corsia stradale; si lasciano liberi gli incroci);
 la scuola dell’infanzia di Via Primo Maggio si ritroverà nel parcheggio di Via Aldo Moro
(dietro l’ufficio postale) con il supporto dei genitori;
 la scuola primaria di Via Cagliari si radunerà nella Piazza Pinna.


Nella parte alta della Via Repubblica si sistemerà la Scuola dell’Infanzia di Via Cavour ( i
bambini escono dal cancello di Via Cavour, passano di fronte alla Direzione e poi risalgono
sulla Via Repubblica occupandone il primo tratto) e proseguirà la Scuola dell’Infanzia di
Via I Maggio;



si unirà la scuola primaria di Via Cavour;



la Scuola Secondaria di I Grado Via Stazione (arriverà da Via Mazzini verso Via
Cavour), poi si posizionerà dopo la Primaria di Via Cavour.



la scuola primaria di Via Tirso arriverà attraverso le Via Fluminera/Via Aldo Moro,
passando di fronte alla Via Cavour, procedendo verso la parte bassa della Via Repubblica e
posizionandosi dopo la scuola secondaria di primo grado;



la scuola primaria di Via Cagliari chiuderà la fila.
Più specifiche indicazioni organizzative verranno date dai referenti di plesso.

Si terminerà intorno alle 11,00/11:30 per, poi, far rientro nei plessi o nelle piazze di riferimento per
i piccoli.
Nella presente giornata il rientro pomeridiano e il tempo mensa sarà sospeso, per cui l’uscita è
prevista entro le ore 13.00 per le scuole dell’infanzia e alle ore 13.30 per le scuole primarie.
Rimane invariato l’orario di uscita per la scuola secondaria di 1° grado di Via Stazione.
La manifestazione interesserà in lunghezza la Via Repubblica e ci sarà la partecipazione di tutta la
popolazione scolastica dell’Istituto, nel pieno del rispetto della normativa di sicurezza anti-Covid
con distanziamento, mascherine e igienizzazione.

2.

Predisposizione dei banchetti UNICEF con l’iniziativa “ADOTTA UNA PIGOTTA”
Da anni il nostro Istituto è riconosciuta SCUOLA AMICA UNICEF e per questo motivo, in
collaborazione col Comitato Provinciale Unicef di Cagliari, si è concordato di allestire in
ogni plesso dell’Istituto il banchetto per “adottare una pigotta” con pigotte realizzate dalle
bambine e dai bambini durante i laboratori, nel corso degli anni precedenti, con la proficua
collaborazione delle famiglie.
I banchetti saranno presenti, durante la mattinata, a partire da mercoledì 30 marzo 2022
negli ambienti esterni alle scuole dell’infanzia di Via 1° maggio e di Via Cavour, delle
scuole primarie di Via Cavour, di Via Cagliari, di Via Tirso e della scuola secondaria di 1°
grado” S.Satta” di Via Stazione. Si chiede anche, se possibile, il coinvolgimento dei genitori

per la gestione dei banchetti ove non fosse fattibile, per motivi didattici e organizzativi,
gestirli da parte del personale scolastico.
I banchetti sono aperti a tutta la popolazione del Comune di Villacidro e una volta
adottate tutte le pigotte, i fondi raccolti verranno inviati all’UNICEF per
“EMERGENZA UCRAINA”, in un’ottica di trasparenza e condivisione delle somme
raccolte e versate.
3.

Raccolta fondi per l’UCRAINA in collaborazione con la CARITAS DIOCESANA

Nella prospettiva di una cooperazione tra agenzie educative e formative e per le motivazioni
espresse in premessa, in accordo col Responsabile della CARITAS DIOCESANA ALESTERRALBA, in ogni plesso del nostro Istituto, saranno presenti dei raccoglitori per piccole offerte
in denaro, volontarie e senza obbligo, per l’emergenza UCRAINA, come previsto dalle condizioni
della CARITAS DIOCESANA, e da versare poi all’IBAN della stessa, sempre in un’ottica di
trasparenza e condivisione delle somme raccolte e versate.

4.

“Giornata flash-mob” per la pace nel mondo l’08/04/2022

La mattinata dell’08/04/2022 si realizzerà una “giornata flash-mob” per la pace nel mondo che
coinvolgerà tutte le sezioni e classi dei plessi dell’Istituto. Tale iniziativa di sensibilizzazione prevede
che le stesse si ritrovino in diversi spazi del territorio comunale, nel rispetto delle misure di sicurezza
anti-Covid, per realizzare un flash-mob nello stesso orario, anche con striscioni, cartelloni e attività
didattiche varie a tema.
L’organizzazione della giornata sarà resa nota successivamente.
Si allegano alla presente comunicati della CARITAS relativamente alla raccolta fondi per
l’UCRAINA.
Si ringrazia per la sempre costante e proficua collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marinella GIORRI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993

