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CIRC. 028
Alle famiglie degli studenti
Agli studenti e alle studentesse
A tutto il personale
IIS “Roncalli”
Oggetto: Le azioni dell’I.I.S. Roncalli per l’ambiente
Il Dirigente, in considerazione delle emergenze climatiche quotidiane, e avendo
preso atto dei rapporti IPCC e IPBES diffusi dalle Nazioni Unite sulle conseguenze sempre
più allarmanti dei cambiamenti climatici, provvede ad attuare una serie di azioni nel
proprio Istituto.
Ciò anche in virtù dei percorsi strutturati in collaborazione con la Provincia di Siena legati
all’Efficientamento Energetico e delle curvature deliberate dal Collegio dei docenti dei
Corsi di Elettronica sulla Domotica, del Progetto Pilota del Corso C.A.T. in collaborazione
con ENEA sulla diagnosi energetica degli edifici e anche grazie alle conferenze promosse
dai Caffè Scientifici in cui sono stati affrontati temi legati alla sostenibilità ambientale.
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 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 sito MIUR).
In virtù di tale dichiarazione l’IIS RONCALLI 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:
-

ridurre le borse di plastica con borse riutilizzabili per permettere agli studenti
incaricati di fare le liste per le colazioni di consegnare nelle proprie classi ciò che
viene ordinato eliminando l’utilizzo dei sacchetti

-

ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole con
borracce e distributori d’acqua

-

implementare la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di
tutti i locali dell’Istituto

-

promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano

-

promuovere percorsi di divulgazione scientifica organizzando momenti di incontro
tra la comunità scolastica ed esperti in ambito ecologico e climatologico sul solco
del progetto “Caffè scientifici”

-

promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per informare la comunità
scolastica sui comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici
estremi

-

incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili

-

coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi della scuola
sviluppando un modello di gestione condivisa delle risorse naturali di cui la nostra
scuola dispone, così da essere esempio virtuoso di un modello alternativo di
gestione ambientale, plurale e democratico

-

sostenere, in accordo con il MIUR, l’attività di pressione democratica esercitata
dalle studentesse e dagli studenti verso le Istituzioni, riconoscendo dunque le loro
istanze

E’ quindi importante come scuola riconoscere come il collasso climatico e del mondo
naturale di origine antropica costituisca con tutta evidenza una EMERGENZA MONDIALE
non più procrastinabile ed emette la presente dichiarazione

Poggibonsi, 24/09/2018

