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Oggetto: Progetto “Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile” .
“La scuola svolge una funzione fondamentale nella formazione ed educazione dei ragazzi e
può avere un ruolo centrale nel sensibilizzare le nuove generazioni sulla minaccia
rappresentata dall’inquinamento da plastiche e sull’importanza di tutelare l’ambiente e
l’ecosistema marino. Per questo abbiamo deciso di diventare Scuola Plastic
Free, eliminando l’utilizzo della plastica monouso e svolgendo tutta una serie di azioni che
possano promuovere la sensibilizzazione verso tematiche ambientali e di risparmio
energetico.
Aderire alla campagna “Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile” significa
contribuire fin da subito a creare un effetto moltiplicatore di quanto vi verrà trasmesso e
condividerlo con la famiglia e tra gli amici, arrivando ad influenzare anche il sistema
generale della domanda e dell’offerta con acquisti in linea con uno stile di vita sempre più
consapevole e responsabile.
In questo percorso siamo accompagnati dall’Associazione Ambientale Marevivo, ideatrice
della campagna, che ci ha proposto di entrare a far parte di una rete tra Scuole e Associazioni
che prevede lo scambio d’informazioni, nuovi progetti, condivisione di esperienze,
collaborazioni aperte, visite didattiche, viaggi di istruzione e tanto altro.
Lo scorso 31 Gennaio si è svolta la manifestazione durante la quale l’I.C. “Santi Bivona” è
entrata, ufficialmente, a far parte della rete di “Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile”.
Purtroppo, come tutti ricordiamo, da lì a poco iniziò il lockdown e questo percorso, così come
molte altre cose, è stato interrotto e, le classi che hanno partecipato, non hanno potuto
diffondere il messaggio che abbiamo ricevuto in quella occasione.
Riprendiamo quindi, in questo momento, la strada che avevamo intrapreso, coscienti che,
ancor di più in questo periodo particolare, il Pianeta sul quale viviamo ha urgente bisogno
della nostra attenzione, della nostra cura, dei nostri comportamenti “Sostenibili”.
Questi i comportamenti essenziali da adottare per essere Scuola Plastic Free:
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Eliminare l’uso di bottiglie di plastica (incentivando l’utilizzo di borracce o bicchieri
riutilizzabili)
Limitare (e se possibile eliminare) la distribuzione e l’acquisto di prodotti con
imballaggi di plastica (come snacks, merendine, succhi di frutta…)
Preferire l’acqua del rubinetto (evitare a casa l’acquisto di bottiglie di acqua in plastica)
Non usare stoviglie in plastica usa e getta (ad esempio nella mensa, quando possibile)
Effettuare la raccolta differenziata (negli spazi comuni e all’interno delle classi)
Applicare la regola delle 4 R (Riduci, Riutilizza, Ricicla e Recupera)
Promuovere azioni di sensibilizzazione (sul problema dell’inquinamento da plastica,
coinvolgendo docenti, studenti o famiglie)
Promuovere e sostenere la formazione e l’informazione in materia di riciclo e risparmio
energetico (del personale Docente, Ata, Alunni e Genitori)”
Si Ricorda che sul sito Marevivo.it si trovano tanti spunti di riflessione e dati riguardanti
l’impatto della plastica sul nostro pianeta che possono essere utili nella progettazione di
attività didattiche.
Sono stati anche pubblicati nuovi video disponibili a questi link:
- mare e oceani – https://www.youtube.com/watch?v=3ijmw6I8otU
5
azioni
per
proteggere
il
mare
https://www.facebook.com/watch/?v=319282569158575
Quanto
ossigeno
viene
dal
mare?
https://www.facebook.com/watch/?v=1243673675977556
I
pesci
dormono?
https://www.facebook.com/412537312142759/videos/762793661227015

–
–
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Ecco inoltre, a questo link, un video che parla del concetto di “Sostenibilità Ambientale”
tratto dal progetto Start up Belice (utilizzabile per seconde e terze della secondaria)
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/v.ferrante%40cissong.org/FMfcgxwKjKqw
mxNGznSgdWWTndpKfrJL?projector=1
Nell’ambito del progetto si procederà inoltre alla distribuzione delle borracce.
Le stesse, dal monitoraggio effettuato, saranno distribuite agli alunni che ne sono
sprovvisti.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvana Spirio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/93
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