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Prot.5236/1.1.h

Sermoneta, 26/09/2019
Circ.n .47

A tutti i docenti
Ai genitori

OGGETTO: Informare la comunità scolastica e locale sul cambiamento climatico. Fare rete per lo
scambio di idee e buone pratiche sull’emergenza climatica.

Bauman sostiene che la modernità è la convinzione “ che il cambiamento è l’unica cosa
permanente e che l’incertezza è l’unica certezza”. Tra i tanti cambiamenti che bisogna affrontare
c’è la crisi climatica e l’emergenza ambientale ma anche il cambiamento positivo delle giovani
generazioni in età scolastica che si stanno mobilitando per rendere la Terra un pianeta sostenibile.
La scuola è il luogo dove accendere una cultura ambientale, il luogo in cui trova diritto di
cittadinanza il valore della salvaguardia del pianeta. Siamo tutti cittadini del mondo e sentirsi parte
di un villaggio globale non significa rinunciare alla propria identità culturale.
La nostra scuola vuole favorire nei giovani l’acquisizione di “competenze globali” e promuovere
l’apprendimento degli studenti attraverso un’organizzazione fondata sulla partecipazione e
sull’assunzione di responsabilità in una logica di cooperazione per un mondo inclusivo e sostenibile
(Agenda 2030: l’innovazione sostenibile a scuola.)
Non si può rimanere a guardare!
Le famiglie degli alunni, i docenti e tutto il personale scolastico hanno in comune il ruolo di
educatori ed in quanto tale hanno l’obbligo di stimolare e supportare le giovani generazioni nel
loro impegno civile e sociale.
Agendo in sinergia con associazioni, imprenditori, enti locali può raggiungere i seguenti traguardi:
efficientamento e risparmio energetico; emissioni zero per i trasporti scolastici (car sharing, car
pooling per lo spostamento di famiglie e personale); implemento della ciclabilità urbana;
acquisto di carta riciclata; introduzione di prodotti esclusivamente biologici e a km O; no
all’acquisto di prodotti confezionati in monodose; riduzione o taglio netto della plastica a scuola;
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laboratori di riciclo, recupero e riuso dei materiali di uso quotidiano; prodotti per le pulizie
biodegradabili; rifiuti zero entro tempi concordati; orti scolastici coltivati dalla comunità scolastica
per favorire l’autoproduzione e l’autoconsumo; piantumazione di alberi negli spazi scolastici
esterni (per contrastare le frequenti ondate di calore); riforestazione e rewilding nel territorio
comunale; campagne di pulizia dei rifiuti nel territorio.

La Dirigente Scolastica
( Dott.ssa Giovanna Tufarelli )
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39

