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Al personale docente e non docente 

 

Alle famiglie 

 

Agli stakeholders 

 

Al sito web sezione comunicazioni 

 

 

Oggetto: lancio campagna RACCOLTA FONDI IN TEAM - Crowdfunding 

 

 

Gentili genitori, 

preliminarmente corre l’obbligo di una premessa. 

 

Il Crowdfunding è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli 

sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. 

 

Il finanziamento collettivo per donazione è quel modello di crowdfunding in cui i sostenitori del progetto contribuiscono al 

medesimo finanziandolo senza aspettarsi un beneficio tangibile dalla donazione. Sono spinti cioè dalla dedizione-attaccamento 

alla «causa» e dall’emotività che la campagna è riuscita a suscitare. Per questo motivo, il modello donation-based è 

particolarmente sinergico con le organizzazioni non a scopo di lucro o con quelle impegnate nel sociale. Stiamo parlando dunque 

di scuola, e di come, contando solo sul bilancio frutto di finanziamento statale, ciò che intendiamo fare nel medio termine non 

potrà essere realizzato. 

 

Intendiamo mettere definitivamente in sicurezza un’ala dell’istituto dove svolgono le lezioni 5 classi di scuola secondaria. Come 

ben sapete, alla San Francesco di Paola, la sicurezza nell’ambito scolastico ha molteplici valenze: riguarda la salvaguardia della 

salute nei luoghi di lavoro, ma si configura anche come problema psico-pedagogico. È un nostro obiettivo costante rendere gli 

ambienti educativi sicuri e privi di interferenze, ma per fare ciò non basta "educare, informare e formare il personale docente, 

ATA e gli alunni"; oltre a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza per sensibilizzare e prevenire i possibili incidenti e 

danni alle persone e alle cose negli spazi scolastici,  è necessario intervenire sulle strutture per contenere gli effetti di 

eventuali calamità ma anche e soprattutto durante l'uso quotidiano degli spazi sulla popolazione scolastica, nella 

pianificazione di azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi esterni che interni. 

 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
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Per questa ragione l'I.C. San Francesco di Paola di Messina ha programmato lo spostamento dei locali di segreteria, attualmente 

in commistione con le aule didattiche, in un'area protetta in cui il passaggio di alunni, docenti e personale scolastico è 

minimizzato alle normali attività amministrative.  

 

Tale spostamento garantirebbe una separazione netta tra la didattica il cui accesso sarebbe permesso al solo personale scolastico 

ed agli alunni e l'area amministrativa di accesso pubblico; inoltre alcuni locali attualmente assegnati all'amministrazione, 

potranno essere trasformati in ampie aule laboratorio cosi da dismettere attuali ambienti didattici con misure minime per la 

sicurezza. 

 

L’istituzione scrivente ha ottenuto il NULLA OSTA, da parte del Comune di Messina (Ente Proprietario dell'immobile), ed  

intende entro la fine del corrente anno scolastico, trasferire gli uffici di segreteria e di direzione dalle attuali stanze poste al piano 

rialzato del plesso principale in un’area del plesso lontana dalle aule didattiche e, per tali motivi, poste in una zona che garantisce 

il regolare svolgimento delle lezioni e la sicurezza degli studenti, in quanto, con questa dislocazione, gli utenti esterni non 

entreranno più in contatto con gli studenti presenti nel plesso. 

 

L’operazione, infatti, è dettata da motivi di sicurezza: l’area prescelta è dotata di ingresso autonomo, separata dalle zone adibite 

alla didattica, provvista di uscita d’emergenza autonoma, attigua all’atrio principale, separata dalle altre zone dell’edificio 

mediante porta antipanico. 

 

Accedendo a questo link potrete contribuire alla raccolta 

 

https://www.gofundme.com/f/sicurezza?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cp+share-

sheet 

 

Grazie  

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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