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Al Personale Docente e ATA 

Alle Famiglie 

Al Direttore SGA 

Al sito web 

 
Oggetto: Comunicato stampa Ucraina 
 
Siamo lieti di annunciare che sabato 12 Marzo tutto il materiale umanitario raccolto dall’I.C. 
Bozzini-Fasani è stato  affidato nelle mani della Protezione Civile. L’iniziativa di solidarietà è stata 
promossa  dai Dirigenti scolastici degli istituti  di Lucera, di ogni ordine e grado che hanno 
mobilitato alunni e famiglie nella raccolta dei beni necessari per alleviare le sofferenze di chi soffre 
a causa del conflitto in Ucraina.  
Centinaia di pacchi quindi partiranno dalle aule della nostra scuola, e a breve da quelle delle altre 
scuole,  per raggiungere  le zone di guerra. 
Un’iniziativa che non ha precedenti nella storia cittadina, considerato che con una popolazione 
scolastica di circa 7 mila alunni dai 3 ai 19 anni, è stata praticamente coinvolta mezza città. 
I protagonisti di questa bellissima pagina di solidarietà concreta sono stati: gli alunni, le famiglie, i 
docenti e il personale ATA. 
I primi, non solo hanno portato all’interno delle classi tutto il necessario, ma hanno sviluppato 
attraverso i docenti attività didattiche riferite agli orrori della guerra. E’ stata quindi un vera e 
propria attività educativa, ma soprattutto formativa perché ha prodotto competenze che serviranno 
per tutta la vita. 
I temi dominanti sono stati due: gli orrori della guerra, di qualsiasi guerra e la solidarietà concreta 
verso chi soffre. 
E’ per questo motivo che daremo la nostra disponibilità ad accogliere i bambini all’interno dei 
nostre strutture per realizzare una vera integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, 
cosi come previsto dalla nota MIUR N. 381 del 4 marzo 2022 (accoglienza scolastica degli studenti 
ucraini esuli prime indicazioni e risorse). 
Dedichiamo i versi  di una  poesia di Gianni Rodari che con poche semplici parole rimanda a un 
mondo migliore dove la guerra non è assolutamente prevista, alle famiglie, agli alunni, al personale 
docente e ATA  che ci hanno aiutato a scrivere  una bella pagina di storia della nostra città. 
Promemoria 
Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, giocare, 
preparare la tavola 
a mezzogiorno. 
Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 
avere sogni da sognare, 
orecchie per non sentire. 
Ci sono cose da non fare mai, 



     

 

né di giorno, né di notte, 
né per mare, né per terra: 
per esempio, la guerra. 
(Gianni Rodari) 
Ringraziamo il Sindaco di Lucera, avv. Giuseppe Pitta per essersi messo subito a disposizione per 
eventuali necessità   e il servizio della Protezione Civile, nella persona del sig. Antonio Gennarino 
e dei suoi collaboratori. 
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Lucera,12/03/2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Pasquale  Trivisonne 
        (Firma autografa sostituita a mezzo           

stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2, del  

D.Lgs n. 39/93)  

 

 

 
 

https://www.luceraweb.eu/articolo.asp?ID=37397
https://www.youtube.com/watch?v=ou_yPyZK_AE

