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Comunicazione n. 205    del  21/04/2021 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 e p.c. al DSGA 

Oggetto : Progetto IMPATTO ZERO – PLASTIC FREE 

Gentili Docenti e personale ATA, nell’anno scolastico 2019/2020 la nostra scuola ha partecipato 
ad un bando della Regione Lazio – Politiche ambientali per progetti finalizzati alla diminuzione 
dell’uso della plastica, miglioramento dell’efficienza della raccolta differenziata ed economia 
circolare, ed in questo anno scolastico 2020/2021 ci è arrivata la buona notizia che il nostro 
progetto è stato tra quelli subito approvati e finanziati. 

Il progetto è poi all’interno di una intenzione più generale di realizzare nel Giorgi-Woolf una 
politica “verde” di rispetto e cura dell’ambiente, da molti docenti sentita e condivisa in tante 
micro attività già in atto in singole classi dell’istituto. In tal senso, inoltre, la nostra scuola ha 
aderito alla Rete Green delle scuole italiane ed al Progetto Green Learning 360° nell’ambito del 
protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Anci Lazio, e si auspicano nuove ed importanti 
collaborazioni proposte e sollecitate dal personale tutto. 

Nello specifico gli obiettivi del progetto IMPATTO ZERO-PLASTIC FREE sono: 

1) Campagna informativa e formativa sulla raccolta differenziata e il plastic-free per
alunni, personale scolastico tutto e famiglie

2) Posizionamento di secchi specifici per la differenziata nelle sedi dell’istituto e
organizzazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

3) Realizzazione nei corridoi delle sedi dell’istituto di appositi accessi igienici all’acqua
potabile per incentivare l’uso di bottiglie personali riutilizzabili con la finalità di una
progressiva eIiminazione dell’acqua in contenitori di plastica

4) Realizzazione di un piccolo laboratorio finalizzato al ricondizionamento di hardware con
due banchi di lavoro attrezzati alimentati da pannelli fotovoltaici e acqua calda nel
bagno di pertinenza, nell’ottica dell’economia circolare, del riuso consapevole e
diminuzione del packaging.

Da venerdì 23 aprile 2021 inizierà l’attività di Formazione di cui al punto 1 del progetto 
per cui: 



✔ ogni classe farà un’attività di formazione di 54 minuti (1 modulo orario) in DDI abbinata
ad un’altra classe

✔ i docenti che nel calendario non saranno coinvolti nelle attività con la classe
parteciperanno a una attività di formazione pomeridiana su Teams di 54 minuti insieme
al personale ATA (data da definire)

✔ in ogni classe verrà scelto un alunno particolarmente motivato per diventare “referente
per l’ambiente” svolgendo una ulteriore formazione in presenza di 1 ora e 30 minuti

L'attività di formazione del progetto può essere integrata nell'ambito delle azioni per la 
valutazione delle competenze trasversali per l'Educazione Civica 

Il referente del progetto, prof. Giancarlo Moretti, sarà presente come moderatore in 
DDI e faciliterà ogni attività a sostegno di alunni e personale tutto; si chiede la massima e 
cortese collaborazione e sostegno attivo per sostenere questo grande sforzo che 
dovrebbe portare i nostri studenti, le loro famiglie e tutti noi ad una nuova e indispensabile 
consapevolezza sui temi dell’ambiente, facendo del Giorgi-Woolf una scuola all’avanguardia 
nelle buone pratiche. 

L’attuale pandemia ha reso inevitabilmente più difficili tutte le attività di organizzazione e 
programmazione a causa dei continui cambiamenti dei protocolli, ma le attività sono in corso di 
realizzazione. Saranno al più presto comunicati il calendario e le modalità legate al rientro in 
presenza degli studenti in percentuale diversa rispetto all’attuale.  

 Il Dirigente Scolastico 

     Elena Tropea 


