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OGGETTO: Giornata di sensibilizzazione all’emergenza climatica in occasione del Global Strike 

For Future 

 

IL DIRIGENTE  

PREMESSA - 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, riparare e riusare”. 

Nel mezzo delle crisi sanitaria, socio-politica ed economica in cui ci troviamo, gli attivisti per il 

clima continuano a parlare dell’importanza di lottare per ogni frazione di grado e di affrontare 

l’ingiustizia climatica in cui viviamo. Questo autunno si terrà la Cop26, la conferenza mondiale a 

cui ogni Stato dovrà portare i propri impegni per la riduzione delle emissioni e per la risoluzione 

della Crisi Climatica. Sarà un momento storico. Su di noi, giovani e adulti del 2021, pesa una 

responsabilità, ma anche una grande opportunità: cambiare la storia prima che essa cambi noi. Il 

momento migliore per agire sarebbe stato 30 anni fa, ma il secondo momento migliore è oggi. È 

una responsabilità, ma anche un’opportunità storica. A seguito di ciò, in tutto il mondo, è stato 

indetto nella giornata di venerdì 24 settembre il Global Strike For Future (Sciopero Globale per 

il Futuro). 

Per questa occasione l’I.C. Salutati – Cavalcanti, in linea con la sua vision, è felice di organizzare 

dei piccoli eventi per sensibilizzare gli studenti e le studentesse, gli alunni e le alunne, i bambini e 

le bambine, sull’emergenza climatica e sull’impatto negativo che, ogni giorno, ciascuno di noi ha 

sull’ambiente con lo scopo di affermare che la comunità scolastica di Buggiano è presente e 

intende assumersi degli impegni precisi riguardo questi argomenti.  

Pertanto, 

COMUNICA 

Che il giorno 24 settembre dalle ore 8:30 alle ore 11:45 gli studenti delle classi quinte della scuola 

primaria e delle classi prime della scuola secondaria, accompagnati dai docenti in servizio, si 
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recheranno per circa 30 minuti nei dintorni della scuola dove parteciperanno ad un’azione di 

monitoraggio e analisi qualitativa e quantitativa dei rifiuti presenti. Alla luce della crisi sanitaria 

in atto i ragazzi non opereranno una raccolta dei rifiuti, ma solo un’azione di monitoraggio. 

L’attività continuerà in classe con una riflessione sulle tematiche del Global Strike For Future e 

su quanto osservato. Trattandosi di un’attività scolastica le competenze acquisite saranno misurate 

per la valutazione della condotta. 

Per la scuola primaria le uscite saranno così regolamentate: 

Classe Orario  Docenti accompagnatori 

5A 11:00-11:30 Rovezzi 

5B 10:30-11:00 Menichetti 

5C 9:30-10:00 Pisto 

5D 9:30-10:00 Innocenti 

Per la scuola secondaria le uscite saranno così regolamentate: 

Classe Orario  Docenti accompagnatori 

1A 10:00-10:30 Bonora, Di Dente, Caramelli 

1B 11:00-11:30 Orzari, Pagano, Caramelli 

1C 9:00-9:30 Giusti, Mongella 

 

Durante la mattinata inoltre verranno messe in atto le seguenti azioni simboliche: 

- nomina di "sentinelle green" in ogni classe ossia alunni incaricati di accendere/spengere le 

luci dell'aula oltre a LIM e PC in modo da minimizzare il consumo di energia elettrica; 

- istituzione di una "green box" all'interno della quale gli studenti inseriscono i loro propositi 

di buone pratiche green o proposte green che la scuola può mettere in atto; 

- verrà annunciata la realizzazione di una  sezione della biblioteca con una selezione di testi 

sulle tematiche ambientali. 

RINGRAZIA 

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 sindaco di Buggiano che, tempestivamente, ha messo il nostro istituto in grado di svolgere questa 

importante attività predisponendo la messa in sicurezza stradale dell’area in cui si muoveranno le 

nostre ragazze e i nostri ragazzi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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