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CIRCOLARE 171 

      Ai Docenti dell’Istituto Nitti  
      Ai Genitori della Scuola Sec. di 1° e Primaria  

Al 1° Collaboratore del DS docente Cuppari  
Al Referente di plesso docente Lauria 

Al DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere  
      Ai Collaboratori Scolastici  

       Alla Responsabile di Retake  

Alla Dottoressa  Dr. Simona Clò  
(Coordinatore del Progetto Clean Sea Life finanziato dall’Unione Europea) 

      Al Sito WEB dell’Istituto  
 

OGGETTO : ringraziamenti per la giornata ecologica del 16 marzo 2019  

La giornata ecologica del 16 marzo 2016 ha visto quest’anno protagonisti insieme alla scuola la 

dottoressa Dr. Simona Clò, coordinatore del progetto Clean Sea Life finanziato dall’Unione Europea e il 

gruppo Retake. 

In questo modo alla tradizionale attività di pulitura degli spazi interni ed esterni della scuola, coadiuvata dai 

docenti e genitori si è aggiunta una riflessione importante, attraverso gli incontri in Aula MIA sull’inquinamento 

da plastica che imperversa nei mari e sulle iniziative possibili, a costo zero, che ognuno di noi nel proprio 

piccolo può attuare. 

Sicuramente, un altro “tassellino“, di buone pratiche, è stato aggiunto agli altri  “tassellini “ che formano questo 

meraviglioso mosaico di collaborazione attiva  scuola– famiglia .  

Sono infatti convinta, che tutti noi presteremo più attenzione alla raccolta differenziata, a non abbandonare  i 

rifiuti per strada, a ridurre l’uso della plastica, a raccogliere in spiaggia eventuali rifiuti abbandonati, a staccare 

gli adesivi abusivi, a rispettare maggiormente il nostro quartiere.  

Mi piace pensare dopo la giornata di sabato che i ragazzi della Nitti, ognuno all’interno del proprio 

condominio, possa  essere esempio di cittadino ecologico contagiando gli altri cittadini magari un pò 

distratti! 

E quindi un affettuoso grazie a tutti coloro che sono stati protagonisti attivi di questa manifestazione e 

lo continueranno ad essere. 

Ma non dobbiamo fermarci perché sappiamo che sul tema ambientale l’allarme è rosso e tutti quanti insieme 

possiamo tentare di fare qualcosa per  evitare che altri disastri ambientali si aggiungano a quelli già in atto. 

Chiedo quindi a tutte le famiglie, ai genitori e agli alunni di rispettare il  piccolo decalogo che ho 

costruito guardando in internet, anche in riferimento all’impegno che ci siamo assunti con la dottoressa 

Clò: ridurre l’uso della plastica. 
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COME LIMITARE L’USO DELLA PLASTICA  

 

Consigli utili  

Lo sapevi che la plastica si può riciclare una volta sola? Il materiale che si ottiene non è infatti riciclabile a sua volta: 

per questo motivo abbiamo stilato una lista di buone pratiche per ridurne l’uso il più possibile. 

 

Acqua del rubinetto 

 

La prima alternativa è sicuramente l’acqua del rubinetto, che si può anche rendere frizzante, grazie ai gasatori in 
commercio. In alcune città l’acqua non ha un gusto ottimo, ma se la tua reticenza è legata all’odore di cloro, sappi che 
ti basta riempire una caraffa e farla decantare un po’ per far evaporare il cloro disciolto nell’acqua! 
Il primo vantaggio di questa pratica: non dover più trasportare le pesantissime casse di acqua 
minerale! 

Detersivi sfusi 

 

In città sono ormai diffusi i negozi di detersivi “alla spina”: la prima volta si acquista un contenitore adatto (o si 
riutilizza quello appena terminato) e ogni volta si torna a riempirlo: cerca un negozio con prodotti sfusi di qualità e 
vedrai che in breve tempo non ne potrai più fare a meno! 

 

Detersivi inutili 

 

Al supermercato trovi un prodotto per ogni esigenza: ma sei sicuro di aver bisogno di 10-15 prodotti per le pulizie 

differenti? Puoi sostituirne la maggioranza con aceto e bicarbonato di sodio: in questo modo ottimizzerai il numero dei 

contenitori, risparmierai davvero tanto e avrai una casa più sana! 

 



Cibo non confezionato 

Hai mai notato che spesso i prodotti del supermercato hanno una quantità di imballaggio eccessivo? Capita spesso con 
la frutta, confezionata singolarmente su vaschette di plastica: evita di acquistarla in questo caso e risparmierai anche 
sul prezzo (perché spesso l’imballaggio è ricaricato sul costo finale!) 

 

Autoproduzioni casalinghe 

 

Il passo successivo è prepararsi le conserve in casa: l’autoproduzione, se fatta con cibi freschi di stagione, ti farà anche 
risparmiare! 

 

Contenitori in vetro 

Per conservare gli alimenti prediligi il vetro: si può riutilizzare all’infinito, non rischia di rovinarsi a contatto con 
pietanze acide e può essere lavato più facilmente. 

 

Tazze di ceramica e bicchieri di vetro 

Anche sul posto di lavoro puoi scegliere di portarti la tua tazza e il tuo bicchiere: in questo modo eviterai di usare ogni 
giorno contenitori di plastica. 

 

Borraccia / Thermos 

 

Anche quando sei fuori puoi evitare di acquistare le bottigliette d’acqua: basterà prendere l’abitudine di portarsi in 
borsa una borraccia o thermos riutilizzabile: ce ne sono alcune davvero belle in commercio! 

 

Merendine 

Sostituisci le merendine per i tuoi figli con fette di torta fatta in casa: è più salutare e puoi fargliela portare a scuola in 
contenitori ermetici riutilizzabili. 

 



Picnic ecosostenibile 

Con la bella stagione, si moltiplicano le occasioni per trovarsi con gli amici, magari al parco o in mezzo alla natura:un 
bel picnic è un modo molto bello per passare del tempo insieme, ma spesso, per pigrizia e praticità, si sceglie di 
utilizzare piatti e posate di plastica, oltre ai tovaglioli di carta. Certo che portare piatti e posate da casa può essere 
impegnativo! Il modo per risolvere? Basterà semplicemente chiedere a ciascuno di portare il proprio piatto e le proprie 
posate! 

Spazzolino da denti 

 

Lo sai che lo spazzolino è uno degli oggetti in plastica che non si possono riciclare? La soluzione oggi c'è: esistono 
spazzolini in bamboo che sono completamente biodegradabili e si possono acquistare online con una forma di 
abbonamento su misura, che ti manda a casa un nuovo spazzolino con la frequenza che decidi, non appena è ora di 
sostituirlo! 

Cosmetici 

Alcuni marchi hanno iniziato a prevedere la vendita delle ricariche: in questo modo si va a sostituire solo da “pastiglia” 
di fard, terra o cipria, anziché tutta la confezione (che spesso contiene anche uno specchio!) 

Accendini 

Si tratta di un oggetto non riciclabile, che si consuma in fretta, si perde e contribuisce all’inquinamento 
generale: preferisci i fiammiferi o, al massimo, un accendino ricaricabile. 

 

GRAZIE , GRAZIE , GRAZIE  DA PARTE DEGLI ANIMALI , DEI FIUMI , DEI MARI  

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 

  


