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                                                                                                                  Ai docenti, 

Agli A.T.A. 

Alle famiglie, 

Agli studenti 
                                                                                                                                      

OGGETTO: Settimana della sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile e Global Strike For Future 

 
PREMESSA 

Il tema dello sviluppo sostenibile, inteso come la capacità della nostra specie di riuscire a vivere, in maniera 

dignitosa ed equa per tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza 

oltrepassare le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività produttive, è oggi IL 

tema al centro delle politiche di molti paesi.  

Il cambiamento climatico, con le sue conseguenze, è sotto gli occhi di tutti. Gli scienziati di tutto il mondo ci 

ammoniscono a modificare il nostro stile di vita al motto di “ridurre, riciclare e riusare”. 

Il senso di emergenza per il genere umano è sempre più presente tra i popoli e a seguito di ciò, in tutto il 

mondo, è stata indetta la settimana della sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile che va dal 20 al 27 

settembre 2017 e che si concluderà con il  Global Strike For Future (Sciopero Globale per il Futuro) 

A seguito della lettera del Ministro Fioramonti, e dell’invito di alcune docenti di questo istituto sono stato 

felice di organizzare, come dirigente, cittadino e padre, un piccolo evento per venerdì 27 per sensibilizzare 

gli alunni sulla crisi climatica e sull’impatto negativo che, ogni giorno, ciascuno di noi ha sull’ambiente. Un 

incontro che ha lo scopo di affermare che la comunità scolastica di Buggiano è presente e intende assumersi 

degli impegni precisi riguardo questi argomenti. Dunque emano il seguente  

 

AVVISO 

Il giorno 27 settembre alle ore 12.00 tutti i docenti della scuola Media C. Salutati accompagneranno i propri 

studenti in palestra per partecipare ad un incontro durante il quale, alla presenza dell’assessore all’ambiente 

del comune di Buggiano, studenti delle classi terze terranno una lezione sui semplici accorgimenti che ogni 

famiglia può mettere in pratica per ridurre il numero di rifiuti e l’impatto sull’ambiente. 

L’incontro sarà il punto di partenza per dare il via alla preparazione di una dichiarazione di emergenza 

climatica (DEC). La  DEC è un atto di pressione sulle istituzioni locali, regionali, nazionali, affinché siano 

intraprese azioni di governo e di organizzazione internazionale più efficaci nel contenere gli effetti del 

collasso climatico e dell’estinzione di massa del vivente oggi in corso. Al termine dell’incontro, che 

terminerà alle ore 13.00, i docenti riaccompagneranno gli studenti in classe per avviare, se lo desiderano, una 

discussione con le ragazze e con i ragazzi su quanto ascoltato e condividere il manuale “Dichiarazione 

Emergenza” Perché, Come, Chi, un manuale per dare ad ogni persona gli strumenti necessari per far 

riconoscere e dichiarare l’emergenza climatica ed ecologica, allegato a questo avviso. 

Ringrazio fin d’ora tutto il corpo docente per l’impegno che metterà per la buona riuscita di questo evento e 

per la diffusione di questi temi dimostrando, ancora una volta, di essere una vera comunità educante in 

sintonia con il proprio territorio. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         (prof. Alessandro Paone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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