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Circolare n. 38 

Oggetto: giornata ecologica 10/11/2021 

Carissimi,  

come noto alle SSLL il nostro Istituto, da numerosi anni, grazie anche alla collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale, delle famiglie e di tutte le associazioni del territorio, si fregia 

della Bandiera Verde di Ecoschool. 

Tale prestigioso riconoscimento è frutto di un impegno costante a tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e delle bellezze del nostro territorio.  

A tal fine, gli organi collegiali della scuola e il Consiglio Comunale dei ragazzi hanno promosso 

una serie di iniziative di plogging ( Il termine è un neologismo, combinazione delle parole 

svedesi "plocka upp" –raccogliere- e "jogging' e consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si 
passeggia) da realizzare con le diverse classi nel corso dell’anno scolastico. 

Il primo di questi eventi si dovrebbe realizzare in data  10 Novembre 2021, dalle ore 9.30 alle 

ore 11.30 e dovrebbe prevedere  la bonifica di un tratto di  provinciale Melendugno-Torre 
dell’Orso  dai numerosi rifiuti abbandonati sul ciglio della carreggiata.  

L’attività di plogging è stata preceduta da un incontro degli studenti con personale esperto per 

illustrare loro le corrette modalità di approccio e smaltimento dei possibili rifiuti che possono 
essere rinvenuti nel ciglio interessato. 

Si tiene a precisare che prima di portare gli studenti, è stato effettuato da parte della sottoscritta 

e del dott. Lorusso, presidente di Vivarch, un sopralluogo al fine di verificare se ciò che è stato 

abbandonato potesse rappresentare un pericolo per la salute dei nostri alunni.  

Inoltre  è già stata inoltrata richiesta di autorizzazione, collaborazione e messa in sicurezza 

dell’area alla Provincia di Lecce che è l’Ente proprietario della strada che si è resa disponibile a 

contribuire per quanto di propria competenza. 
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Gli studenti stanno predisponendo dei cartelloni che saranno  apposti ai margini della strada  

per sensibilizzare i cittadini a non commettere ulteriormente l’atto vandalico e incivile di 

depositare i rifiuti,  e saranno realizzati dei pannelli ove sarà specificato che la rimozione di 

quelli esistenti è stata effettuata dagli studenti del comprensivo in collaborazione con le diverse 
organizzazioni del territorio. 

Le foto dell’evento saranno impiegate per la realizzazione del calendario 2022 dell’IC 
“R.Durante”. 

L’evento vedrà impegnati, insieme alla scuola anche il Comune di Melendugno, la squadra di 

serie B di Pallavolo, Vivarch, la CGIL, la LILT,  l’associazione Narconon, il club Lions “Puglia dei 
Cittadini e del Patrimonio”. 

Si tiene a precisare che la collaborazione di tutte le organizzazioni  rappresentate  è importante, 

farà assumere all’evento un rilevante  significato di coscienza civica e sarà un esempio 

indispensabile per i ragazzi che si vedranno supportati da adulti che rivestono ruoli di prestigio 
all’interno della loro comunità. 

Con la presente sono a chiedere alle SSLL l’autorizzazione degli alunni a partecipare alla 

giornata ecologica e anche la Vostra diretta partecipazione, certa che per i vostri figli acquisterà 

un valore aggiunto compiere insieme ai propri genitori un gesto così importante e significativo 

per la tutela del territorio.  

Certa in un benevolo riscontro,  colgo l’occasione per porgere cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Anna Rita Carati 
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