
 
 
 

 

Pelago, 21/11/2019  

All’Albo 

Sito 

 

La Dirigente Scolastica Elena Pierucci e l’intero collegio dei docenti, in considerazione delle 
emergenze climatiche quotidiane e delle ripetute dichiarazioni di allerta meteo emanate dalla 
Protezione Civile, e avendo preso atto dei rapporti IPCC e IPBES, diffusi dalle Nazioni Unite, sulle 
conseguenze sempre più allarmanti dei cambiamenti climatici, 

 
provvedono 

 
ad attuare una serie di azioni nell’Istituto al fine di promuovere atteggiamenti responsabili e 
consapevoli della ricaduta sull’ambiente delle proprie scelte, del proprio comportamento 
quotidiano, della propria opera di sensibilizzazione sull’altro, per una cittadinanza attiva volta alla 
tutela della nostra Terra. 

 
Evidenze scientifiche sperimentali sempre più numerose, modelli teorici di previsione e la  
semplice osservazione empirica ripetuta nel tempo mostrano, in misura via via sempre più 
corroborata, condizioni crescenti di degrado ambientale, che riguardano i processi di erosione e gli 
sconvolgimenti della crosta terreste, delle foreste, dei ghiacci polari, dei ghiacciai e di tutto quel  
che riguarda l’ecosistema. Conoscenza, consapevolezza e partecipazione democratica, la più ampia 
possibile, sono la miglior garanzia per arginare e, possibilmente, invertire questo processo 
attraverso la pressione democratica sulle istituzioni, come promosso dallo stesso MIUR e 
dall'attuale Ministro dell'Istruzione Fioramonti (vedi nota Allegata e sitoMIUR). 

 

In virtù di tale dichiarazione, l’IC di PELAGO, ritenendo la scuola il luogo che, costitutivamente, ha 
nelle sue finalità la promozione della corretta informazione e della cultura nonché la formazione di 
cittadine e cittadini consapevoli e responsabili si impegna a: 

- promuovere la sostituzione delle buste di plastica non biodegradabile con buste riutilizzabili per 
portare a scuola materiale emerende; 

- ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, continuando negli anni a dotare le 
classi di borracce sostitutive e facendo richiesta all’ente locale di installazione di fontanelli 
distributori d’acquamicrofiltrata; 

- implementare la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali 
dell’Istituto promuovendo progressivamente una rieducazione dei comportamenti fra gli alunni 
orientata al “rifiutozero”; 

- promuovere il riciclo e riuso dei materiali di usoquotidiano; 
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- promuovere percorsi di divulgazione scientifica organizzando momenti di incontro tra la 
comunità scolastica ed esperti in ambito ecologico eclimatologico; 

-mantenere nel PTOF e nelle programmazioni interdisciplinari dei CDC la macroarea progettuale 
dedicata alla tutela dell’ambiente; 

- coinvolgere gli studenti e il personale nella cura degli spazi verdi della scuola sviluppando un 
modello di gestione condivisa delle risorse naturali di cui la nostra scuoladispone; 

- sostenere, in accordo con il MIUR, l’attività di pressione democratica esercitata dagli studenti 
verso le Istituzioni, riconoscendo dunque fondate le loroistanze. 

Riconosciuta l’origine antropica del collasso ambientale e del mondo naturale, la dirigente e  
l’intero collegio dei docenti ritengono che la situazione ambientale attuale costituisca con tutta 
evidenza un’emergenza mondiale non più procrastinabile ed emettono la presentedichiarazione. 

 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Elena Pierucci 


