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    Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche  Statali e Paritarie della Sardegna. 
 
 

Al Sito web 
 
 

 
 
 
 
Oggetto:   XXII Edizione della Campagna Nontiscordadimé- Operazione scuole pulite, a.s. 2019-
2020. 13 e 14 marzo 2020. 

 
 
 
 
 
La Campagna Nontiscordardimé- Operazione scuole pulite è promossa dal Ministero dell’Istruzione e 
da Legambiente; è  la storica campagna per la qualità, la cura, la sostenibilità e la vivibilità degli 
spazi scolastici e viene organizzata a ridosso della primavera: i giorni interessati per le scuole 
saranno il 13 e 14 marzo 2020. 
 
Nontiscordardimée coinvolge ogni anno più di 600 mila volontari, tra docenti, studenti, genitori e 
cittadini, che con la loro azione di cittadinanza attiva contribuiscono alla grande sfida ambientale, che 
sempre più, come ci chiedono le giovani generazioni, si deve articolare nella lotta ai cambiamenti 
climatici, con impegno attraverso un gesto concreto per il clima. 

Ripulire le pareti delle aule con vernici non tossiche, piantare nuovi alberi in giardino, eliminare l’uso 
delle plastiche o realizzare particolari accortezze per il risparmio energetico, possono essere dei veri 
e propri cantieri di cura e sostenibilità; le iniziative  saranno inserite e  valorizzate nel portale di 
Legambiente changeclimatechange.it che raccoglierà tutte le azioni promosse sui territori da scuole, 
associazioni e cittadini per dire no ai cambiamenti climatici. 

Alle scuole è richiesto di inviare una foto rappresentativa della giornata in cui sia  evidente la scritta 
#changeclimatechange – stiamo lavorando per il pianeta, al seguente indirizzo 
email: scuola.formazione@legambiente.it. 
L’esperienza dei “cantieri per il clima”, che saranno realizzati per questa giornata, potrà essere 
accompagnata da un impegno più continuativo e significativo della scuola, divenendo Scuola 
Sostenibile SOS Clima di Legambiente e sottoscrivendo il Patto per il clima che renderà impegnati 
nell’assumere stili di vita più sostenibili a scuola. 

Per ulteriori notizie sulle proposte didattiche di Legambiente , si segnalano: 
sito www.legambientescuolaformazione.it, recapito telefonico 06.86268350  
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email : scuola.formazione@legambiente.it. 

A supporto dell’organizzazione della Campagna e delle giornate,  sarà disponibile un manuale 
contenente il vademecum ed   idee per rendere le giornate di volontariato un momento significativo di 
un percorso di cura e attenzione agli spazi scolastici che permanga nel tempo. 

Si confida nella divulgazione e positiva adesione dei docenti e delle classi;  si ringrazia per la positiva 
collaborazione.  
                                                                                                                                                                                                                      
 

       La Dirigente 
                                                                                                                                
             Simonetta Bonu 

                                                                                
                                                                                   “ Firmata digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
                                                                                                                                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso  connesse”   

 

M. Maiorano 
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