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                  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DELL’ IC CHIERI I 

E P.C. AI DOCENTI E  
AL PERSONALE ATA         

OGGETTO: Raccolta Aiuti Umanitari. 

 
Gentili genitori,  
Vi comunico che la scuola si apre a centro di raccolta di beni di prima necessità da inviare a chi è colpito dalla 
guerra in Ucraina.  
La collaborazione è con il Sermig di Torino che si occuperà della trasmissione dei beni in alcune zone di 
confine con la Romania dove è in via di allestimento un campo profughi.  
Ecco la lista dei prodotti più necessari:  
CIBO A LUNGA CONSERVAZIONE: 
·         Pasta, riso, orzo ·         Polenta ·         Zucchero ·         Scatolame vario (legumi, tonno, carne in scatola, 
mais…) ·         Salsa di pomodoro ·         Merendine e biscotti ·         Marmellata e cioccolata ·         Cibo per la 
prima infanzia  
MATERIALI SANITARI: 
·         Bende 7-14; 5-10 ·         Garze ·         Cotone idrofilo ·         Cerotti ·         Farmaci emostatici 
·         Disinfettanti ·         Siringhe di diverse dimensioni ·         Carrozzine ·         Stampelle ·         Deambulatori  
MATERIALE PER L’IGIENE DELLA PERSONA: 
·         Saponette ·         Guanti in lattice ·         Detersivi per l’igiene della casa ·         Pannolini per neonati 
·         igienizzanti  
MATERIALE VARIO: 
·         Biancheria intima nuova (donna, uomo, bambini) ·         Coperte ·         Passeggini  
I beni possono essere consegnati alla scuola presso i nostri plessi, dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti 
orari:  
"S. Pellico"- "O. Levi" dalle 8:00 alle 19:00 
"Nostra Signora della Scala" dalle 8:00 alle 18.30  
"C. Costa" dalle 08:00 alle 18:00. 
Il primo invio di beni verrà effettuato l'8 marzo. Non si tratta di una data scelta a caso. Sono sicuro che sia 
superfluo che vi precisi che tale iniziativa risponde soltanto ad un'intenzione umanitaria e non costituisce 
una presa di posizione nei confronti dell'una o dell'altra parte in conflitto, un conflitto che si auspica soltanto 
che finisca il prima possibile.  
Cordiali saluti  
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                          (Prof. Dario PORTALE) 
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