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Ai Genitori, agli studenti, al personale scolastico, alla comunità
INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ
In questo periodo particolarmente difficile, per continuare ad affrontare insieme
azioni connesse alla prevenzione della diffusione del COVID – 19, il Consiglio di
Istituto ha condiviso e approvato un’idea, ponendosi sempre nella condizione di
ascoltare i bisogni e rispondere ad ogni situazione sempre con coerenza, impegno
e nei limiti delle possibilità che la Scuola può esprimere. Si tratta di un dono di
Natale particolare che racchiude l’attenzione che la nostra Scuola ha per i suoi
allievi e per il personale scolastico, in ogni occasione attenta all’avere a cuore
tutti e ciascuno.
La riflessione comune del Consiglio di Istituto si è soffermata sulle estreme
difficoltà derivate e derivanti dalla decisione della AUSL di non effettuare
tamponi a studenti e personale scolastico in quarantena, come da Linee guida
diffuse e come verificatosi in varie situazioni che sono state vissute nel nostro
Istituto Comprensivo.
Il Consiglio d’Istituto vuole esprimere un gesto di solidarietà, data la situazione
di incertezza e di diffusione del COVID-19, per venire incontro alle esigenze e ai
bisogni di chi si potrebbe trovare in quarantena per contatto diretto in ambiente
scolastico, offrendo un servizio alla comunità: nasce così l’idea di istituire un
fondo versando sull’IBAN dell’Istituto, a titolo puramente libero e volontario, con
valore simbolico, un pur minimo contributo che potrebbe permettere, appunto in
situazione di quarantena, l’effettuazione dei tamponi; ciò certamente sulla base
delle quote raccolte e prioritariamente a favore di famiglie bisognose e
impossibilitate a provvedere con le proprie economie, con tutela per tutti della
privacy.
Il
contributo
dovrebbe
essere
versato
sull’IBAN
dell’IstitutoIT86Z0103073980000001179372, Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., utilizzando in modo specifico la seguente causale: Emergenza Covid 19.
Donazione per esecuzione tamponi.
La direzione amministrativa avrà cura di gestire gli adempimenti.
Il Consiglio d’Istituto ha condiviso unanimemente altresì che i fondi saranno
utilizzati sempre ai fini della sicurezza e igiene per alunni e personale scolastico,
nel caso in cui il contributo non fosse adoperato per l’esecuzione di tamponi,
augurandosi un superamento prima possibile di questo periodo critico.
Auguriamo a tutti serene festività
Il Consiglio d’Istituto

