A tutto il Personale della Scuola, Alle Famiglie degli alunni

OGGETTO : Scuola Plastic Free.
L’idea, ormai nota, è quella che per poter sperare in un reale cambio di rotta sul tema ambiente, sia
necessario far comprendere quelli che sono i rischi, i pericoli verso cui andiamo incontro ma anche
mostrare con quanta gioia e facilità ognuno di noi possa fare le differenza, nel suo piccolo.
In Italia possiamo contare all’incirca 8 milioni di studenti, distribuiti nei vari ordini e gradi. Se
pensiamo che ognuno di questi studenti ogni giorno porta a scuola una bottiglietta d’acqua, il

calcolo che ne deriva è semplice: contando esclusivamente i 200 giorni scolastici, ogni anno,
solamente la “Scuola” produce un numero pari a 1,6 miliardi di bottigliette di plastica!!
Bisogna acquisire consapevolezza che la plastica monouso crea gravi danni al nostro pianeta e a
tutti gli esseri viventi.
Bisogna avviare un percorso per coinvolgere e far collaborare diversi attori, dagli studenti e le loro
famiglie, ai docenti, al personale ATA, fino alla dirigenza, in modo da poter intervenire a diversi
livelli, da quello educativo, a quello organizzativo e strutturale della scuola.
Bisogna progettare e attuare strategie e “best practices” finalizzate a trasformare la scuola in un
ambiente più sostenibile e un modello plastic-free per il territorio.
Bisogna portare nella nostra scuola i principi dell'economia circolare, della lotta alla plastica usa-egetta e della responsabilità ambientale.
Un mondo migliore domani passa attraverso un'educazione consapevole dei bambini e dei ragazzi
di oggi.
Bastano piccoli cambiamenti per liberare il Pianeta dalla plastica. Per essere davvero una scuola
“Plastic Free” dovremmo applicare la regola delle 4 R:
1. Riduci
2. Riutilizza
3. Ricicla
4. Recupera

Ridurre l’uso di bottiglie di plastica, incentivando tra gli studenti l'utilizzo delle borracce.
Limitare la distribuzione di prodotti con imballaggi (merendine, snacks, succhi di frutta...)
Preferire l'acqua del rubinetto ai distributori di bevande in bottiglia.
Non usare stoviglie in plastica monouso (piatti, bicchieri, posate e cannucce) all'interno della mensa
o, se non è possibile, proporre alternative alla plastica.
Promuovere azioni di sensibilizzazione sul problema dell'inquinamento da plastica coinvolgendo
docenti, studenti e famiglie.
Sarà buona regola esporre nei locali della scuola locandine quale promemoria dell’impegno assunto.
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