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CIRCOLARE N. 12 

 

OGGETTO: Emergenza climatica – Settimana del Global Strike for Future dal 20 al 27/09/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO de "Il terzo Sciopero Globale per il Clima” previsto per il 27/09/2019,programmato ancora 

una volta grazie all’iniziativa di Greta Thunberg, che invita tutto il mondo a unirsi al Fridays for Future per 

un’intera settimana di azioni a favore dell’ambiente; 

 

RITENUTO doveroso allineare il nostro Istituto alle migliori conquiste dell’attuale scienza teorica e 

sperimentale, come garanzia di vita democratica per il paese; 

 

VALUTATO che la società internazionale sollecita a partecipare con consapevolezza al processo di pressione 

civile e democratica sulle istituzioni costituzionalmente delegate alle scelte politiche; 

 

CONSIDERATO che …il cambiamento climatico causato dalle attività umane incombe come una spada di 

Damocle sulla nostra testa: siamo nel bel mezzo di un incendio climatico, che - intrecciato con la minaccia 

nucleare e della corsa agli armamenti - rischia di compromettere irreparabilmente l'ecosistema terrestre e 

la nostra stessa sopravvivenza… (Mozione L. De Pretis); 

 

PRESO ATTO dell’inderogabile necessità di sollecitare comportamenti virtuosi e buone pratiche per 

incentivare il taglio netto della plastica a scuola, il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano, l’utilizzo di 

prodotti per le pulizie biodegradabili e la strategia di zero rifiuti; 

 

VISTA la Lettera del Ministro Lorenzo Fioramontiche sollecita l’aiuto del mondo della scuola ai fini dello 

sviluppo sostenibile e della lotta contro il cambiamento climatico; 
 

INVITA 

• i docenti a realizzare per la settimana corrente …sessioni di discussione e riflessione sui 

cambiamenti climatici insieme ai ragazzi… nonché sui comportamenti di prevenzione in previsione 

di eventi meteorologici estremi, anche coinvolgendo i genitori in iniziative di promozione di 

un’immagine della scuola che si adopera per concorrere alla risoluzione dell’emergenza climatica; 

• i docenti ed il personale tutto a vigilare sull’azzeramento dell’utilizzo della plastica a scuola e sulla 

corretta differenziazione dei rifiuti; 

• i coordinatori di plesso a fornire al dirigente scolastico un elenco delle iniziative promosse in 

ciascuna classe e a segnalare un’eventuale manifestazione di plesso per venerdì 27/09/2019 che 



sarebbe espressione di solidarietà a chi sarà nelle piazze a lanciare un grido di allarme per tutti noi 

e per le future generazioni. 

 

Sicura di un’adesione alle suddette istanze a tutela e promozione dell’immagine della scuola sul 

territorio e certa di una valutazione conforme alle preoccupazioni sopra esposte, da parte del personale 

della scuola, il dirigente scolastico inviacordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

All.to n. 1 Lettera Ministro Fioramonti 

 

 

 

 


