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         Al sito web dell’Istituzione scolastica 
Agli atti della scuola 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA per adesione alla rete “Scuole Green” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i cambiamenti climatici degli ultimi tempi; 

VISTE le frequenti allerta meteo diramate dalla protezione civile; 

CONSIDERATI i protocolli degli organismi internazionali che invitano a ridurre le emissioni di CO2; 

RITENUTO NECESSARIO che ciascun cittadino si impegni nel suo piccolo ad intraprendere azioni concrete per tutelare 
la natura e il nostro pianeta; 

CONSIDERATO CHE la scuola è il “luogo” in cui gli alunni sviluppano una coscienza civile ed intraprendono azioni di 
cittadinanza attiva; 

CONSIDERATO CHE non abbiamo un pianeta B e che abbiamo poco tempo per salvarlo; 

DICHIARA 

Per l’Istituto Comprensivo “G. Falcone “ di San Giovanni La Punta (CT), lo stato di EMERGENZA 
CLIMATICA ED ECOLOGICA. 

In virtù di tale dichiarazione e, in accordo con il collegio dei docenti nella seduta del 26/09/2019, la scuola s’impegna a 
promuovere le seguenti azioni: 

 Coinvolgere alunne/i e studentesse e studenti, nel mantenere puliti i locali scolastici sia all’interno che 
all’esterno. 

 Promuovere la raccolta differenziata. 

 Contribuire alla piantumazione di alberi all’interno delle aiuole della scuola e a prendersene cura 
quotidianamente. 

 Adoperare le borracce con acqua portata da casa e dare la possibilità agli alunni di potere usufruire 
dell’acqua del rubinetto. 

 Usare per le merende dei contenitori riutilizzabili. 

 Adottare materiali di riciclo nella produzione dei lavoretti di classe. 

 Ridurre l’uso delle fotocopie. 

 Evitare di sprecare l’energia dei caloriferi lasciando in inverno le finestre aperte per troppo tempo. 

 Fare uso della biclicletta o del “pedibus” per venire a scuola o per muoversi nel tempo libero. 

  

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.araldicacivica.it/pix/regioni/Sicilia.gif&imgrefurl=http://www.araldicacivica.it/province/indexp.php?mainp=s&id_provincia=92&usg=__FWZyBdNNe7p84DPjleLspnJWI2c=&h=299&w=242&sz=10&hl=it&start=6&tbnid=ls2W6_gfGiTjHM:&tbnh=116&tbnw=94&prev=/images?q=stemma+regione+sicilia&gbv=2&hl=it&sa=G




 

 
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 95037 

 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) Tel. 095/7512232  
Codice Fiscale: 8100520087 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 
PEO: ctic8am007@istruzione.it  PEC: ctic8am007@pec.istruzione.it 

www.ic.falconelapunta.edu.it 

 Coinvolgere il sindaco e l’amministrazione comunale nella realizzazione di un progetto sviluppato da un 
gruppo di studenti e studentesse sul riciclo delle acque meteoriche. 

 Promuovere incontri con la Protezione civile, con la ditta che gestisce la raccolta differenziata comunale e con 
esperti sulle cause dei cambiamenti climatici. 

 Promuovere l’uso di prodotti naturali nei lavori di pulizia di locali e arredi. 

 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Matassa riconosce con la presente dichiarazione che è arrivato il momento di 
rendere gli alunni dell’istituto consapevoli del disastro ambientale causato dall’uomo in nome del guadagno e di 
coinvolgerli in azioni volte a tutelare la natura e il nostro pianeta come bene collettivo.  

San Giovanni La Punta, 01 ottobre 2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof.ssa Concetta Matassa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

 

 


