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Circolare n.44  

         

                                                          

        A tutto il personale docente e non docente 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

LORO SEDI 

Oggetto: invito ad una corretta raccolta differenziata 

 

    In questi ultimi anni, nella nostra scuola, sono state portate avanti diverse  iniziative rivolte 

all’educazione ambientale;  credo, però,  non siano state sufficienti.  

    Ancora si segnalano molti  episodi di  non corretta  raccolta differenziata dei rifiuti, a scuola 

e in città, e molte sono le affermazioni che accusano “gli altri” di inciviltà, lamentando 

comportamenti scorretti nei riguardi dell’ambiente,  da parte di  molti cittadini partannesi.  

     Dobbiamo smentire queste affermazioni! 

    La scuola è il luogo in cui i più piccoli raccolgono gli esempi dei più grandi  e in cui viene 

mostrato e discusso un sistema di regole disciplinari e trasversali da rispettare e far rispettare, al 

fine di formare ogni alunno alla cittadinanza attiva e consapevole.  

    E’ a scuola che si impara il rispetto delle regole, verso il prossimo e l’ambiente che ci 

circonda. 

Quanto sopra, mi è doveroso sollecitare   

- tutto il personale docente e non docente, ciascuno per la propria funzione, a guidare i 

bambini e i ragazzi al rispetto delle regole e all’esecuzione corretta  della raccolta dei rifiuti, 

esplorando nuovi percorsi per contribuire a ridurre il volume dei rifiuti, diseducandoli alle 

vecchie abitudini e invitandoli a lottare contro gli sprechi.  

- le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi a far proprie le seguenti   parole chiave per 

una buona educazione all’ambiente: riduci, ricicla e riusa. Si aggiunga anche: ripara, 

risparmia, riprendi perché  il rifiuto è anch’esso risorsa 

- I genitori a collaborare con la scuola  affinché i nostri alunni acquisiscano una coscienza 

civica ed ecologica e non si sviluppino più i germi dell’inciviltà, presenti talvolta nella nostra 

Terra. 

  Dobbiamo augurarci, tutti, che  le buone azioni diventino abitudine.  

Purtroppo la natura non riesce a starci dietro, non riesce a ricostruire ciò che distruggiamo,  

a depurare i veleni di cui la inondiamo,  a correggere gli squilibri che noi arrechiamo.  

Non c’è molto da discutere e da far teoria. 

  C’è molto da fare, con entusiasmo, buon senso, fantasia e coraggio, insieme a milioni di 

persone già impegnate a costruire un futuro sostenibile. 

                F.to     Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Vita Biundo 
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