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CIRCOLARE INTERNA N. 38 

 
OGGETTO: Educazione allo sviluppo sostenibile – Goals Agenda 2030 

 

     Si comunica ai destinatari in indirizzo che questa Istituzione Scolastica, nella piena osservanza di quanto 

stabilito nei 17 Goals dell’Agenda 2030 Europea, ha aderito alla rete nazionale “Scuole Green” e a quella 

provinciale “ Scuole per la sostenibilità  - #Schoolsforfuture” con Scuola Capofila l’IC “Erodoto” di Corigliano. 

Il Dirigente Scolastico, come da protocollo della rete nazionale, con Nota Prot.N. 4600 del 01/10/2019 ha dichiarato e 

pubblicato sul Sito Web lo STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA. 

 

Obiettivi condivisi all’interno dei 3 documenti risultano essere: 

 

 Promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali dell’Istituto; 

 Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano. 

 

A tal fine, in primis il Dirigente, coadiuvato da tutti i docenti con la presente intende promuovere un 
modello di scuola “Plastic Free”; bastano, infatti,  piccoli cambiamenti per liberare il Pianeta dalla plastica. 
La nostra scuola, per diventare plastic free dovrà: 

Applicare la regola delle 4 R:   

 Riduci 
 Riutilizza 
 Ricicla 
 Recupera 

 

Come primo atto tangibile, si invitano TUTTI i genitori di TUTTI gli alunni di ogni ordine e grado a voler 

fornire i/le propri/e figli/e di BORRACCE, preferibilmente in alluminio, per disincentivare l’uso delle 

inquinanti bottigliette di plastica. 

        E’ appena il caso di ricordare che riducendo l’uso della plastica garantiamo maggior rispetto per 

l’ambiente e per il futuro di questo pianeta di cui tutti, siamo chiamati a farci carico.  

 



     Sarà compito delle Responsabili di Plesso nella Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e dei 

Coordinatori di Classe nella Scuola Secondaria di I Grado, assicurarsi che tutti gli alunni siano forniti di 

borraccia:  con questo gesto l’intera comunità educante auspica di promuovere stili di vita sostenibili, 

sensibilizzando i più giovani nei confronti del sempre più grave problema dell’inquinamento da plastiche, in 

nome della tutela dell’ambiente e delle risorse limitate che esso ci offre. 

     Si sottolinea, infine, che è nella scuola che si gettano le basi anche per una cultura del bene comune, del 

rispetto delle regole e dei doveri e dell’ambiente. 

 

 
 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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