
  

Prot. N° 2599  del  27/03/2020 – Circolare n° 345 

A tutti gli alunni dell’Istituto 
Ai docenti 

Sede 
 
OGGETTO: Iniziativa “scontrino sospeso”: ideazione spot/immagine grafica 
 
Facendo seguito alla richiesta della Commissione Straordinaria del Comune di Pachino di divulgare l’iniziativa di 
solidarietà “Scontrino sospeso”, si invitano gli alunni dell’Istituto a ideare uno spot o una immagine grafica - 
singolarmente, in gruppo o come classe - che ne sottolineino il valore e il significato. Il prodotto dovrà essere inviato 
all’indirizzo mail dell’Istituto sris01400g@istruzione.it entro sabato 30 marzo. 
Obiettivo di tale iniziativa è sostenere la comunità pachinese in questa emergenza. La Commissione sottolinea il grande 
senso di collaborazione dei cittadini che con meravigliosi gesti di volontariato stanno offrendo il loro aiuto, dalle 
Parrocchie che assistono a distanza i bisognosi, le aziende che aiutano nella ripetuta sanificazione della città, alle sarte 
che gratuitamente confezionano mascherine con materiale donato da ristoratori distribuite poi da un infaticabile 
dipendente comunale, ma evidenzia che è necessario fare altro. In sinergia con gli Uffici comunali e i volontari ha infatti 
messo a punto un sistema di diffusione e distribuzione, ma è necessario raccogliere molti generi di prima necessità, e 
per questo vuole stringere un patto di solidarietà con i cittadini, a partire da questo invito rivolto a tutti: 
 

“In questo difficile momento aiutaci con la tua solidarietà e sostieni le persone in difficoltà con un piccolo gesto di 
altruismo: 
• quando vai a fare la tua spesa, se puoi, riserva una quota per l’acquisto di “altra spesa” da destinare a chi 

oggi non può farla come te;   
• i supermercati aderenti all’iniziativa “scontrino sospeso” possono orientarti nella scelta dei beni di prima 

necessità quali ad esempio pasta, riso, scatolame, latte, olio, prodotti per l’infanzia e per la pulizia della casa; 
• se vuoi e puoi aiutare, quindi, in questo particolare momento di bisogno, quando fai la spesa ricordati di 

acquistare anche qualcos’altro da lasciare per i tuoi concittadini bisognosi;   
• se vuoi avere certezza che il tuo gesto sia di vero aiuto, dopo aver fatto la spesa, invia una foto dello scontrino 

relativo alla donazione con un messaggio al numero dedicato dei servizi sociali comunali: 327 0572635;      
• i beni così acquistati saranno raccolti giornalmente dai volontari della Protezione civile e distribuiti sulla base 

delle indicazioni fornite dai servizi sociali; 
• per altre forme di aiuto con fornitura materiale di beni e prodotti di prima necessità – da parte di associazioni, 

club service e cittadini privati - è possibile comunicare tale disponibilità direttamente al centro operativo 
comunale di Protezione civile (C.O.C.)   

• tel. 335 - 5986231 - numero verde 800016233 - in orario d’ufficio; 
• tanti ragazzi, a casa, mancano anche di supporti informatici che li aiuterebbero ad affrontare le lunghe 

giornate: se qualcuno dovesse avere materiale che non usa più potrebbe donarlo, noi lo consegneremo; 
• ciascun cittadino in stato di bisogno – nel rispetto dell’anonimato - può formulare la propria richiesta di aiuto 

rivolgendosi ai servizi sociali comunali attraverso il numero dedicato: 327 0572635”.   
 

 SUPERMERCATI DI PACHINO ADERENTI ALL’INIZIATIVA: 
HARD DISCOUNT, Viale Città di Toronto - CONAD, Viale Aldo Moro - CONAD CITY, Via Alessandro 
Manzoni - CRAI, Contrada Pianetti, 1 - ELPI Supermercati, Viale Aldo Moro, 32 - Supermercato LIKE – Corso 
Nunzio Costa, 224 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Boschetti 

  
 


