
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
   

Agli studenti 
e al personale scolastico 

del plesso Einaudi 
 

 

Oggetto: Puliamo “davvero” il nostro piccolo mondo? 

Se si pensa che poco più di 10 giorni fa ci siamo tutti complimentati con gli studenti per la giornata 

“Puliamo il mondo”, appare ancor più paradossale che già oggi si debba rimarcare la sporcizia che viene 

quotidianamente prodotta da coloro che si fermano a mangiare nei pressi della scuola attendendo il rientro 

pomeridiano. 

Cartacce, bottigliette e involucri di vario genere vengono abbandonati senza criterio direttamente sul posto 

dove si è appena finito di consumare il proprio pasto. 

Finisce così che, se per un giorno all’anno si denuncia l’insensata produzione di immondizia abbandonata, poi 

nella quotidianità quella stessa immondizia viene prodotta e abbandonata da quelle stesse persone. 

Verrebbe da rilevare l’evidente controsenso tra i selfie fieri e sorridenti ripresi con i sacchetti di LegAmbiente 

tra le mani e l’immondezzaio che si ripropone per il resto dell’anno scolastico, quando sarebbe sufficiente che 

ognuno riponesse le proprie cartacce nella busta di plastica, nello zaino o tascone del giubbotto da cui li aveva 

estratti prima di pranzo, per smaltirli successivamente, una volta rientrato in classe.  

Se in gruppo “si può pulire il mondo” è anche vero che in gruppo si possono sviluppare ed esibire 

atteggiamenti negativi che da soli ci si vergognerebbe ad assumere. 

Mentre in tanti contesti giovanili risuona il mantra “essere sempre se stessi” in realtà quando si è in gruppo 

la cosa più facile è annullare la propria personalità individuale in quella collettiva, mimetizzandosi per non farsi 

emarginare. 

Si invitano pertanto tutti i docenti, non solo i referenti dell’educazione civica, a voler leggere in classe queste 

poche righe e a commentarle con gli studenti, al fine di adottare scelte davvero ecologiche, al di là delle giornate 

celebrative di facciata. 

L’autodisciplina è la migliore forma di civiltà, che non ha bisogno di sanzioni. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 

 
Piombino, 22/03/2022  




