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Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
SEDE
SitoWEB
Oggetto: Raccolta fondi destinati all’accesso alle cure da parte di uno studente sassarese
che frequenta il quarto anno di Liceo negli USA

Con questa circolare intendo rispondere al bisogno dei genitori dello studente in oggetto di fare
chiarezza all’interno delle comunicazioni (e-mail, messaggi, WhatsApp e social vari) che girano e
confondono le idee raccontando fatti presunti o inventati, spesso spacciati per veri.
Visto che il primo appello, partito dalla “famiglia” americana del ragazzo, si è diffuso diventando virale, la
famiglia autorizza a fare riferimento solo a quello che utilizza la piattaforma “youcaring”, diffidando da
traduzioni fatte in casa che hanno, talvolta, aggiunto particolari non presenti nella versione originale in
lingua inglese.
“Youcaring” ha un fondo creato con donazioni varie che può servire ad altre persone in stato di necessità, se
non viene utilizzato dalla persona interessata e prioritariamente destinataria.
Dato il sistema sanitario americano, che non copre le spese come in Italia, piattaforme come “youcaring”
permettono di concretizzare valori come la solidarietà e il sostegno a chi non ha copertura assicurativa
efficace.
La famiglia dello studente, che intende affrontare le spese con propri mezzi finché è possibile, ha autorizzato,
senza caricare di preoccupazioni o sollecitare il senso del dovere in chi legge, l’utilizzo della piattaforma il
cui link è
https://www.youcaring.com/edoardocampus-1157466
Nel caso fosse necessario, sarà un fondo cui attingere per coprire ulteriori spese da affrontare, altrimenti
potrà essere utile ad altre persone.
La famiglia riferisce di non aver autorizzato né gradito iniziative di alcune persone, effettuate senza dubbio a
fin di bene ma che hanno violato la loro privacy diffondendo dati riservati e sensibili, hanno sollecitato
raccolte di fondi e divulgato notizie del tutto infondate sulle condizioni di salute del ragazzo.
Vi chiedo di far circolare questa mia comunicazione e di dare sostegno al ragazzo e alla sua famiglia
iniziando dal rispetto delle loro scelte.
F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

