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 STUDENTI E FAMIGLIE 

 A TUTTI I  DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA  

 AL SITO 

 

Oggetto: Rispetto ambiente scolastico 
 

Considerato il FRIDAY FOR FUTURE di venerdì 15 marzo u.s. si auspica d’ora in poi  da parte di 

tutti gli  studenti  un’attenta cura degli spazi in cui  si svolgono le attività didattiche. 

Mi aspetto che al suono della campanella non vengano più lasciate  bottigliette usate, carta, 

sacchetti, fazzoletti, rifiuti sotto il banco o in giro per l’aula, che banchi, sedie, muri non vengano 

sporcati o imbrattati con scritte, che il “getto” della bottiglietta di plastica vuota o di eventuali 

mozziconi di sigarette  negli spazi  verdi esterni della scuola diventi un lontano e spiacevole 

ricordo, così come ogni atto di vandalismo o mancanza di rispetto per il materiale scolastico o le 

proprietà dei compagni. 

 

Mi aspetto che la raccolta differenziata venga  fatta in modo corretto in ogni classe. 

 

Venerdi scorso tutti in piazza, sì. Ma gli altri giorni della settimana? 

 

Il cambiamento comincia da NOI, dai gesti che facciamo ogni giorno. 

  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 
 

 


