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Che cos’è
Nontiscordardimé?
Le aule sono grigie e spente? E’ da 
tempo che vi siete accorti che un 
infisso andrebbe sostituito? Manca 
uno spazio verde attrezzato per 
vivere al meglio la ricreazione o 
per fare gruppi di lavoro all’aperto? 
Dalla strada antistante la scuola 
arrivano rumori che non vi fanno 
adeguatamente concentrare? 

Diciamo basta con 
Nontiscordardimé-Operazione scuole 
pulite, la giornata di volontariato 
di Legambiente in cui le comunità 
scolastiche e le comunità locali 
lavorano per il miglioramento degli 
spazi e degli ambienti scolastici, 
rimboccandosi le maniche e agendo 
in prima persona.

L’ambiente educativo ha un ruolo 
essenziale per la crescita e lo 
sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 
Pulire le aule, piantumare piante e 
fiori nei cortili, ritinteggiare gli spazi 
comuni, realizzare murales e tutto 
ciò che serve per rendere le aule 
e la scuola un luogo accogliente, 
allegro, vivace. 

Uno, due, tre... via, inauguriamo 
con Nontiscordardimé un cantiere 
permanente nel quale, partendo 
dai bisogni, ci prendiamo cura della 
nostra scuola, imparando facendo e 
cambiando le cose che non vanno 
o non ci piacciono, coinvolgendo 
genitori, associazioni, cittadini.

Prendiamo scope, spugne, pennelli 
e zappe per agire concretamente; 
ma anche carta e penna per 
segnalare all’amministrazione 
competente quello che non va ed è 
loro competenza migliorare.

Buon lavoro a tutti i volontari!
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Secondo passo

Decidiamo cosa fare
Organizziamo le idee e facciamo mente locale su cosa vogliamo fare e cosa ci serve per orga-
nizzare Nontiscordardimé.

Bisogna però, fare un importante distinguo fra le azioni di cura che sono alla nostra portata, e 
gli interventi di manutenzione che sono, invece, di competenza dell’amministrazione.

La manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle scuole è, infatti, di esclusiva 
competenza dell’amministrazione locale proprietaria dell’edificio, ed è regolata 
da precise responsabilità rispetto al monitoraggio, la programmazione e lo stanziamento 
delle risorse finanziarie necessarie. La cura è, invece, l’ambito in cui può e deve 
intervenire la responsabilità civica della comunità scolastica che condivide regole
e processi di miglioramento degli spazi e che coinvolge e accoglie le energie
e le proposte della più ampia comunità locale.

Chiarito questo punto, possiamo partire.

Primo passo

Cosa va e cosa non va
La prima cosa da fare è confrontarsi su bisogni e priorità fra i diversi soggetti che condividono 
spazi e responsabilità nella scuola. Per questo si potrebbe partire da una ricognizione generale 
delle necessità, costruendo un gruppo di lavoro costituito dai diversi attori: docenti, studenti, 
personale Ata, genitori, amministrazione, dirigente, responsabile sicurezza, comunità locale…

Di ogni spazio, che va dall’aula ai corridoi, alla mensa, al cortile, all’edificio nel suo comples-
so, possiamo iniziare a mappare i bisogni utilizzando i parametri legati a sicurezza, vivibilità, 
sostenibilità e mobilità.

Scheda 1. Prendiamoci cura della nostra scuola: cosa possiamo migliorare?

Chi costituisce l’equipe di lavoro: ragazzi, genitori, insegnan-
ti, personale Ata? Altro? Artigiani, ad esempio, se ci serve un 
supporto tecnico, o associazioni del quartiere, se vogliamo 
costituire una rete di soggetti che hanno a cuore la scuola.

Cosa vogliamo fare: risistemare il giardino? Realizzare un orto? 
Fare dei murales o ritinteggiare alcune aule monotone? Il nostro 
cortile è grigio e noioso e gli vogliamo dare un tocco di colore?

Dividiamoci i compiti: i genitori dipingono? I bambini/ragazzi si occupano 
del giardino insieme agli insegnanti? Iniziamo ad assegnare i ruoli per la 
giornata, ci sarà utile quando dovremo cominciare a lavorare.

Cosa ci occorre: materiali, permessi, assicurazione? 
Buttiamo giù una lista delle cose importanti da ave-
re in base a quello che vogliamo organizzare.

Come lo comunichiamo: chiamiamo la stampa o il tg regio-
nale, facciamo sapere a tutti che la scuola può diventare 
più bella e accogliente con Nontiscordardimé!

Quanto tempo ci serve per realizzare Nontiscordardimé: 
una giornata? Due giornate? Più giorni? Dipende da 
cosa vogliamo fare!

3



Terzo passo

Condividiamo e cerchiamo alleati
Una volta individuati e condivisi i bisogni della nostra scuola o della nostra classe, diamoci da 
fare per capire chi ci può aiutare: amministrazione, impresa, associazione… oltre ovviamente a 
coinvolgere tutta la comunità scolastica.

Se c’è un distacco di intonaco da un soffitto, ad esempio, va fatto presente all’amministrazione 
proprietaria dell’edificio che deve mandare un tecnico a verificarne la causa e successivamente 
intervenire. Se vediamo che la nostra aula ha pareti e suppellettili sporche, possiamo organiz-
zare direttamente noi una giornata di pulizia. Così come se vogliamo migliorare la vivibilità e 
l’estetica degli spazi, possiamo fare proposte e lavorarci tutti assieme.

Lo stesso discorso vale anche per la sostenibilità. Se dal monitoraggio della nostra scuola ci ren-
diamo conto che c’è molta dispersione di calore a causa di infissi inadeguati, possiamo segnala-
re la cosa all’amministrazione competente e spingerla ad intervenire. Da parte nostra possiamo 
rendere la nostra scuola più sostenibile attraverso la condivisione di stili di vita attenti ai consu-
mi delle risorse nominando un energy manager e un mobility manager che coordini una modalità 
alternativa per il tragitto casa scuola e ritorno (car-pooling, car sharing, piedibus, bicibus).

Una volta scelto il bisogno che vogliamo soddisfare, troviamo gli alleati ed insieme progettiamo 
il cantiere che vogliamo aprire magari proprio in occasione di Nontiscordardimé.
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Che aria tira a scuola?
La qualità dell’ambiente scuola può e deve andare oltre il decoro e la bellezza delle aule, dei corridoi e 
del cortile; deve crescere in noi la consapevolezza che esiste un diritto alla salute degli ambienti interni 
ed esterni che passa per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Le scuole, come gli ospedali, devono essere considerate aree di rispetto, dove è necessario assumere 
tutte le precauzioni perché ci sia una buona qualità ambientale.

Il prolungato periodo di assenza delle piogge che c’è stato quest’anno, ha messo in evidenza come 
siano molte le sostanze inquinanti emesse in atmosfera in città, soprattutto legate al traffico veicolare.

Immaginate quale può essere la qualità dell’aria di una scuola che si trova in prossimità di un’arteria 
stradale a intensa percorrenza! Ore e ore in cui bambini, ragazzi e adulti sono esposti a un’aria forte-
mente inquinata.

Se è così, facciamolo presente per Nontiscordardimé, per chiedere un’azione di miglioramento, per assu-
merci noi stessi un impegno a cambiare i nostri stili di vita.

No allo Smog
Secondo il dossier Mal’aria 2016 di Legambiente, i contributi principali all’inquinamento dell’aria a 
livello nazionale (dati Ispra rielaborati da Legambiente) derivano per i macroinquinanti, dai trasporti 
stradali, dal riscaldamento domestico e dal settore industriale energetico. 

A livello urbano le fonti principali, ad eccezione di città che ospitano importanti attività industriali, 
diventano il riscaldamento domestico e il trasporto stradale, la cui congestione è una delle cause 
principali dell’inquinamento acustico. Trasporto veicolare, riscaldamento e inquinamento acustico 
sono delle tematiche che riguardano la scuola molto da vicino e ci permettono di iniziare una rifles-
sione importante.

Nella XVI edizione del dossier Ecosistema Scuola, la ricerca di Legambiente sulla qualità degli edifici 
scolastici in Italia, si evidenzia un aumento dell’utilizzo del mezzo privato nel tragitto casa scuo-
la con ripercussioni in termini di gestione della sicurezza, della salubrità e della qualità della vita 
degli studenti in prossimità degli edifici scolastici. Il mezzo privato non deve essere la soluzione in 
termini di mobilità cittadina e la scuola deve essere un laboratorio per sperimentare buone pratiche 
di trasporto collettivo e di mobilità sostenibile. 

Il tragitto casa-scuola deve essere sicuro, per questo ridurre la velocità nei centri abitati a 30 Km/h 
può essere un primo passo per restituire qualità al tempo che ogni mattina genitori, insegnanti e 
studenti impiegano per raggiungere l’edificio scolastico.

Scheda 2. Speciale No allo SMOG e inserire rinvio alla scheda due dell’appendice

Stando ai dati pubblicati da Ispra del 2013 rielaborati da 
Legambiente, a livello nazionale sono stati emessi in atmo-
sfera oltre 220mila tonnellate di monossido di carbonio 
(CO), 61mila tonnellate di composti organici non metanici 
(definiti NMVOC), 142mila tonnellate di Ossidi di Azoto, 
110mila tonnellate di Ossidi di zolfo e 21mila tonnellate di 
PM10. I principali settori che contribuiscono all’emissione 
di questi macroinquinanti sono quello industriale (per gli 
ossidi di zolfo), i trasporti stradali (per gli ossidi di azoto, 
benzene e NMVOC) e quello del riscaldamento e produzio-
ne di calore (per il monossido di carbonio e polveri sottili).
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Inquinamento
acustico
L’inquinamento acustico viene molto 
spesso sottovalutato, ma è molto impor-
tante se si considerano i numeri di questo 
fenomeno: in Italia infatti sono quasi 6 
milioni (il 10% della popolazione) i cittadi-
ni esposti ad un livello giornaliero inaccet-
tabile, secondo l’OMS, di rumore prodotto 
dal traffico stradale. La presenza di rumori 
costanti condiziona lo stato di serenità, 
rilassamento, lucidità e concentrazione, 
influendo negativamente sulla capacità di 
apprendimento. Tra gli strumenti previsti 
a livello nazionale per la protezione dal 
rumore ambientale c’è la zonizzazione ter-
ritoriale: suddivisione del territorio comu-
nale in porzioni omogenee sulla base della 
prevalente ed effettiva destinazione d’uso, 
per ciascuna zona individuata, viene sta-
bilito il valore limite di emissioni sonore. 
La scuola è indicata come area particolar-
mente protetta: in base a questa classifi-
cazione un ambiente scolastico per essere 
considerato di qualità non deve superare 
la soglia dei 47 decibel. 

In molte regioni e comuni italiani, purtrop-
po, non è stato approvato nessun piano 
di classificazione acustica e per di più, 
secondo i dati Ispra, in 85 città conside-
rate, i controlli sono diminuiti del 17% tra 
il 2013 e il 2014, nonostante le infrazioni 
accertate a seguito di questi controlli siano 
passate, nell’arco dello stesso periodo, dal 
49% al 52%.

Si definisce inquinamen-
to acustico l’insieme dei 
suoni indesiderati o nocivi 
in ambiente esterno prodotti 
dalle attività umane, com-
preso il rumore emesso da 
mezzi di trasporto, dovuto al 
traffico veicolare, al traffico 
ferroviario, al traffico aereo e 
proveniente da siti di atti-
vità industriali” (Direttiva 
2002/49/CE).
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Progettare
A partire dal 2 Febbraio 2016, con l’entrata in vigore 
della legge 221/15 che prevede una serie di disposi-
zioni riguardanti la scuola, i dirigenti scolastici saran-
no tenuti a nominare, su base volontaria rispettando 
l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docen-
ti, un Mobility Manager.

L’obiettivo di questa figura è quello di pianificare e 
coordinare gli spostamenti casa-scuola/scuola-ca-
sa, sia degli alunni che del personale scolastico, 
promuovendo soluzioni alternative all’uso dell’auto 
privata: carpooling, carsharing, bikesharing, trasporto 
a chiamata, trasporto intermodale, utilizzo dei mezzi 
pubblici, piedibus e bicibus, sono alcuni esempi degli 
strumenti che può utilizzare nel Piano Spostamenti.

Come costruire un lenzuolo acchiappasmog
Legambiente nelle campagne di denuncia degli 
anni passati, ha esposto tantissimi lenzuoli 
acchiappasmog. Volete farlo anche voi? 
1. Procuratevi un vecchio lenzuolo bianco 

(non compratelo nuovo!)
2. Ritagliatene due pezzi di dimensioni uguali 
3. Scrivete sopra uno dei con un pennarello 

un hashtag che possa sensibilizzare nella 
lotta allo smog (ad esempio #NoalloSmog)

4. Esponetene uno alla finestra, mentre l’altro 
mettetelo in un armadio in classe

5. Annotate il giorno dell’esposizione
6. Inviare la foto di entrambi i lenzuoli a 

nontiscordardime@legambiente.it

La mobilità è il tuo pallino?
Legambiente Scuola e Formazione 
propone alle scuole che effettuano 
un tesseramento come Classe per 
l’ambiente o Scuola Sostenibile, 
un percorso tematico dedicato alla 
Mobilità con tante schede didat-
tiche e attività che coinvolgono 
alunni e docenti.

Monitorare
Per avere un’idea della qualità dell’aria che si respira 
a scuola, Nontiscordardimé può essere l’occasione per 
esporre fuori dalle finestre della scuola un lenzuolo bian-
co acchiappasmog. Non si tratta altro che di un semplice 
lenzuolo bianco esposto all’aria aperta per un minimo di 
30 giorni. L’annerimento dello stesso fornirà un’indicazio-
ne chiara sullo stato salute dell’aria e su cosa si respira a 
scuola ogni giorno.

Avete esposto il lenzuolo? Allora compilate la scheda di 
monitoraggio dedicata. 

Aria di qualità in una scuola più salubre e vivibile
Monitorare per progettare soluzioni concrete, questo è il modus operandi di Nontiscordardimé che si 
può applicare anche al miglioramento della qualità dell’aria: Nontiscordardimé può essere una giornata 
di riflessione e lancio di stili alternativi per affrontare il tema della mobilità sostenibile e metterlo al 
centro dei progetti scolastici.
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Realizzare 
Mettere a punto un Piano Spostamenti sicuro e sostenibile, significa conoscere e formulare il giusto mix 
di strumenti alternativi al mezzo privato.

Il piedibus, un vero e proprio autobus ad emissioni zero, dove i bambini muovendosi a piedi hanno 
l’opportunità di conoscere il proprio quartiere e arrivare a scuola divertendosi. In alcune città italiane 
prendono forma anche i bicibus, che coniugano gli stessi principi del piedibus, ma sono vissuti sulle 
due ruote, sensibilizzando tanto gli studenti quanto gli automobilisti dei comuni coinvolti. A Reggio 
Emilia piedibus e bicibus sono realtà promosse dal comune e costituiscono, a tutti gli effetti, un servi-
zio pubblico di trasporto per l’infanzia.

Dalla scuola può partire la voce che chiede la realizzazione di nuove corsie ciclabili lungo le principali 
arterie di mobilità dell’area urbana per consentire spostamenti in bici sicuri ed efficienti.

Strade nei dintorni della scuola soggette al blocco temporaneo del traffico durante le fasce orarie di 
ingresso e uscita degli studenti, questo è l’esempio di Bolzano che ci insegna cosa sono le Strade Sco-
lastiche. Questo meccanismo aumenta la sicurezza e la vivibilità dell’area antistante l’edificio scolastico, 
con innumerevoli vantaggi sullo stato della qualità dell’aria e della piacevolezza del quartiere.

Per il personale scolastico esistono alternative che prevedono sempre l’utilizzo dell’automobile ma in 
una dimensione di condivisione. Il car sharing è un servizio di trasporto che consente ai propri abbo-
nati di condividere una flotta di veicoli; più utenti possono utilizzare lo stesso veicolo autonomamente 
ma in periodi diversi. Il car pooling, invece, punta a diminuire i veicoli circolanti perché non è l’auto ad 
essere condivisa ma i posti a sedere al suo interno. Automobili con tutti i posti a sedere occupati con-
tribuiscono a diminuire il traffico, le emissioni e aumentano la disponibilità di parcheggio con enormi 
vantaggi per chi ne usufruisce.

Legge 221/15 Articolo 5, comma 6
Al fine di assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento 
atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, 
l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circola-
zione stradale, la riduzione al minimo dell’uso individuale 
dell’automobile privata e il contenimento del traffico, nel 
rispetto della normativa vigente e fatte salve l’autonomia 
didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca adotta […] specifiche linee 
guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia ammi-
nistrativa ed organizzativa, della figura del mobility mana-
ger scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del 
carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formati-
va, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organiz-
zazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico ha 
il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti ca-
sa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; man-
tenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di 
trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel 
medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle 
aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma 
e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli 
stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’u-
tilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici 
o a basso impatto ambientale; segnalare all’ufficio scolastico 
regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
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Un cantiere che dà i suoi frutti
Sono centinaia le scuole che ogni anno aderiscono a Nontiscordardimé e si mettono al lavoro 
per migliorare gli edifici scolastici con piccoli interventi di manutenzione e opere di abbellimento. 

Alcune scuole che partecipano a Nontiscordardimé in questi anni hanno reso l’edificio scolastico 
più adatto ai bambini realizzando murales, tinteggiando le aule con colori allegri ma rilassanti, 
piantumando fiori e piante della macchia mediterranea in giardino, e disegnando sull’asfalto del 
cortile interno alcuni giochi tradizionali (“la campana”, “i quattro cantoni”...). Questo è quello 
che ha fatto ad esempio, la scuola primaria “E. De Amicis” o la scuola dell’infanzia “P.R. Giorda-
no” Verezzo-Sanremo (IM) con la realizzazione dell’orto didattico “Giardinodoroso”.

Sono nati cantieri di sostenibilità come nel caso del comune impegno dell’Istituto Comprensivo 
e dell’amministrazione di Tavagnacco in provincia di Udine che hanno condiviso le azioni del 
progetto Ecogeneration sul cambiamento degli stili di vita. Un gioco di squadra che ha portato 
all’installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti, all’attivazione di 8 linee di Piedibus e alla 
realizzazione di menù nelle mense con cibi prevalentemente biologici.

Il lavoro manuale stimola riflessioni, come nel caso dell’IPSARS di Lagonegro (PZ) dove Nonti-
scordardimé si è svolto durante la cogestione dell’istituto e i ragazzi hanno affrontato il tema del 
volontariato come alternativa all’indifferenza, alla violenza e al femminicidio.

Guarda con i tuoi occhi alcuni risultati raggiunti in occasione di Nontiscordardimé in questi anni.
(Link FB)

Nontiscordardimé tutto l’anno
La cura condivisa e partecipata della scuola vissuta in occasione della giornata di Nontiscor-
dardimé può essere il collante che tiene insieme l’intera comunità scolastica; il contributo 
concreto ed operativo messo in campo può creare un vero e proprio cantiere permanente. 

I soggetti coinvolti, genitori, volontari, enti, associazioni, Legambiente stessa, possono 
essere coprotagonisti di questo processo virtuoso. Perché non stipulare una convenzione ad 
hoc che certifichi questa collaborazione?

Vi proponiamo alcuni spunti per una convenzione tipo che, ad esempio, la scuola 
e Legambiente possono stipulare per un rapporto continuativo rispetto alla cura 
e al miglioramento della scuola.

Scheda 3. Elementi per una convenzione
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SCHEDA UNO
Prendiamoci cura della 
nostra scuola: cosa 
possiamo migliorare?

COSA VA 
E COSA NON VA?

infissi fatiscenti

termosifoni rotti

Riguardo la parte strutturale dell’edificio 
o della classe ci sono:

crepe

distacco di intonaco

altro

estintori inesistenti o rotti 

pavimentazione esterna dissestata 

Riguardo la sicurezza ci sono:

arredi (sedie, tavoli) rotti

porte antipanico bloccate 

altro

ridurre il consumo di acqua 

fare acquisti verdi

Riguardo la sostenibilità occorre:

ridurre i consumi energetici

migliorare la raccolta dei rifiuti 

altro

sprecare meno cibo a mensa

spazi destinati alla creatività 

spazio autogestito da parte degli studenti 

Riguardo l’organizzazione degli spazi occorre:

una diversa sistemazione dei banchi 

altri arredi (armadietti, librerie, …) 

altro

apertura della scuola in orari extrascolastici per: 

abbellire le aiuole 

piantumare alberi 

Riguardo l’estetica e la vivibilità occorre:

ripulire e decorare le pareti

ripulire gli arredi 

altro

un sistema di pedibus

un sistema di carpooling 

Riguardo l’accessibilità e la mobilità occorre:

rendere la nostra scuola accessibile ai 
diversamente abili

poter raggiungere la scuola in autonomia

regolamentare la sosta delle auto 
fuori la scuola

istallare delle rastrelliere per le bici 

altro



SCHEDA DUE

SPECIALE NO ALLO SMOG 

Mobilità

altro

La scuola si trova in un’isola 
pedonale? SÌ NO

La scuola si trova su una strada 
dove circolano veicoli a motore? SÌ NO

Se si, qual è il limite di velocità?

La strada su cui la scuola si 
trova è ad alto scorrimento? SÌ NO

Quanti attraversamenti pedonali 
ci sono?

Ci sono piste ciclabili per 
raggiungere la scuola? SÌ NO

Esiste un servizio di Car Sharing 
o Car Pooling? SÌ NO

Quale mezzo di trasporto 
utilizziamo per andare a scuola?

In macchina

In autobus

A piedi

In bici

Inquinamento acustico
Nei dintorni della scuola ci sono:

Aeroporti 

Autostrade 

Poli industriali 

Porti 

Ferrovie

Dall’aula si sentono rumori provenienti 
dall’esterno:

Deboli 

Molto deboli

Molto forti 

Forti 

Nei dintorni della scuola ci sono 
delle centraline di monitoraggio 
dell’inquinamento dell’aria? SÌ NO

Vengono effettuati dei 
monitoraggi dell’inquinamento 
acustico? SÌ NO

Nel comune/città dove si trova la 
scuola, esiste una zonizzazione 
territoriale? SÌ NO

Riscaldamento

I termosifoni sono troppo caldi? SÌ NO

A che ora si accendono?

I termosifoni hanno le valvole 
termostatiche? SÌ NO

A che ora si spengono?

Dalle finestre passano 
degli spifferi? SÌ NO ALTRO

Le finestre hanno i doppi vetri? SÌ NO

Sul tetto della scuola ci sono i 
pannelli solari? SÌ NO



ELEMENTI PER UNA CONVENZIONE TIPO

Data ..........................., luogo...........................

L’Amministrazione comunale di …......................................................................................................…

nella persona di ................................… data di nascita ......................… qualifica ..............................

e domiciliazione dell’istituzione che rappresenta .............................................................................…

L’Istituzione scolastica …...................… con sede in via …......................................… a …..................…

nella persona del Dirigente Scolastico sig. …....................................................................................…

L’Associazione Legambiente di …...........................… con sede in via …........................… a …...........…

nella persona del Presidente …..........................................................................................................…

Premesso che: (in questo punto occorre citare tutte le norme ed i decreti, ma anche delibere, 

articoli di Statuti e Regolamenti interni alle organizzazioni che giustificano e sostengono la 

natura della collaborazione dei soggetti contraenti l’accordo, come ad esempio per quanto 

riguarda le associazioni “La legge quadro sul volontariato” (266/91). Possono essere citati anche 

protocolli di intesa e/o progetti preesistenti dai quali scaturisce la convenzione).

Tutto ciò premesso e inteso che quanto sopra citato fa parte integrante del presente accordo, i 

contraenti convengono quanto segue: (in questa parte vanno esplicitati gli articoli che andranno 

progressivamente numerati e che dovranno contenere la sostanza e i modi dell’accordo come ad 

esempio)

Contenuto della convenzione, ovvero che le parti si impegnano a collaborare su un progetto 

complessivo condiviso di cura e riqualificazione della scuola.

Attività oggetto del rapporto: descrizione delle attività concordate come ad esempio, sostegno di 

attività nel monitoraggio della sostenibilità dell’edificio da parte dell’associazione, disponibilità 

dell’amministrazione, impegno della comunità scolatistica a modificare gli stili di vita.

Strutture e risorse messe a disposizione dai diversi soggetti che stringono la convenzione:

va esplicitato chi provvede ai servizi materiali necessari per l’accordo di cura e miglioramento 

degli spazi scolastici, nonché alla copertura delle spese vive per l’acquisto di materiali, ecc…

Carattere dell’attività dei volontari: va esplicitato che i volontari non vanno in sostituzione in 

alcun modo del lavoro del personale preposto, né intervengono rispetto allo svolgimento delle 

competenze di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui è responsabile l’amministrazione.

Durata della convenzione: va esplicitato quanto tempo durerà la convenzione e che cessa il suo 

scopo qualora una delle parti contraenti non può continuare a mantenere fede agli impegni 

pattuiti.

SCHEDA TRE
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Quest’area è stata ripulita

dalla classe _______________________

il giorno _____ / _____ / ________

In occasione di Nontiscordardimé



Legambiente per la Scuola
Più di trent’anni di attività, oltre 
115.000 soci, 1.000 gruppi locali, 30.000 
classi che partecipano a programmi di 
educazione ambientale: Legambiente 
è oggi la principale associazione 
ambientalista italiana. Impegnata contro 
l’inquinamento, attiva nel mondo 
della scuola, ha sviluppato un’idea 
innovativa delle aree protette; lotta 
contro le ecomafie e l’abusivismo 
edilizio; sostiene un’agricoltura libera 
da Ogm e di qualità. Legambiente 
si rivolge al mondo della scuola con 
numerose proposte di lavoro il cui 
punto di forza è la connessione tra 
apprendimenti disciplinari, costruzione 
di competenze trasversali e formazione 
alla cittadinanza attiva.
Oltre ai progetti attivati e alle iniziative 
di cittadinanza attiva Legambiente 
Scuola e Formazione, l’associazione 
professionale di insegnanti ed educatori 
di Legambiente, offre numerose 
proposte di turismo educativo, 
volontariato, svago e studio con le quali 
i ragazzi e i bambini possono sentirsi 
protagonisti e conoscere modi di vita 
e punti di vista nuovi. Legambiente 
Scuola e Formazione propone inoltre, 
agli insegnanti e agli educatori 
occasioni di riflessione e formazione in 
presenza e a distanza.

Legambiente Scuola e Formazione
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
Tel. 0686268350 - Fax 0623325782
scuola.formazione@legambiente.it

www.legambientescuolaformazione.it
A cura di
Gianluca Barberio e Sara Cappelletti


