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DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA 
 

CONSIDERATO che …il cambiamento climatico causato dalle attività umane incombe come una spada di 
Damocle sulla nostra testa: siamo nel bel mezzo di un incendio climatico, che - intrecciato con la minaccia 
nucleare e della corsa agli armamenti - rischia di compromettere irreparabilmente l'ecosistema terrestre e la 
nostra stessa sopravvivenza… (Mozione L. De Pretis); 
 
RITENUTO doveroso allineare il nostro Istituto alle migliori conquiste dell’attuale scienza teorica e 
sperimentale, come garanzia di vita democratica per il paese e la società internazionale; 
 

RITENUTO necessario rendere partecipe il nostro Istituto del processo di pressione democratica sulle 

istituzioni costituzionalmente delegate alle scelte politiche, che possono contenere gli effetti del collasso 
climatico e dell’estinzione di massa del vivente, oggi in corso. 
 
PRESO ATTO dell’inderogabile necessità di sollecitare comportamenti virtuosi e buone pratiche per 
incentivare il taglio netto della plastica a scuola, il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano, l’utilizzo di 
prodotti per le pulizie biodegradabili e la strategia di zero rifiuti; 
 
RITENUTO indispensabile l’aiuto del mondo della scuola ai fini dello sviluppo sostenibile e della lotta contro 
il cambiamento climatico; 
 
RITENUTO necessario che il personale della scuola e gli studenti si adoperino per: 

 promuovere comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici estremi, anche 
prevedendo iniziative di promozione di un’immagine della scuola che concorrere alla risoluzione 
dell’emergenza climatica; 

 vigilare sull’azzeramento dell’utilizzo della plastica a scuola e sulla corretta differenziazione dei rifiuti; 

 realizzare iniziative didattiche che esprimano solidarietà e rispetto per tutte le iniziative intese come 
grido di allarme per tutti noi e per le future generazioni; 

 
PRESO ATTO che il collasso climatico e del mondo naturale di origine antropica costituisce con tutta 
evidenza una emergenza mondiale non più procrastinabile; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IL COLLEGIO DEI DOCENTI E IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELL’I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA 

DICHIARANO  

LO STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA 
 

e contestualmente s’impegnano a: 
 

 sollecitare o promuovere presso gli Enti competenti, interventi di coibentazione, efficientamento e 
risparmio energetico dell’edificio scolastico; 

 ridurre lo spreco di acqua e contenere la temperatura dell’acqua calda entro i 37 gradi, nell’edificio 
scolastico; 

 richiedere interventi tendenti alla produzione di energia elettrica, ai sensi della Legge 1/2013, con 





l’installazione di apparecchi fotovoltaici o di solare termico, sul tetto dell’edificio scolastico. 

 proporre occasioni di confronto tra corpo docente, famiglie e alunni per una crescita della sensibilità 
nell’affrontare la crisi climatica ed ecologica: tali percorsi serviranno a ragionare, dal punto di vista 

educativo, sui comportamenti abituali dannosi e sulle loro conseguenze proponendo in alternativa 
comportamenti virtuosi e buone pratiche; 

 ad incentivare la riduzione o il taglio netto della plastica a scuola, il riciclo e riuso dei materiali di 

uso quotidiano, l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili e la strategia dei rifiuti zero; 

 a promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per informare la comunità scolastica sui 
comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici estremi e a fare prevenzione 

a scuola. 
 

      DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL 22/09/2020 
 


