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       Alle famiglie di scuola primaria (classi quinte) 

e secondaria plesso di via Volsinio 
 

Gentili Genitori, 

con piacere voglio comunicarVi l’importante iniziativa “Operazione Scuola Pulita”, che l’Istituto sta 

organizzando in collaborazione con l’Ass.ne Quelli che il Parco, comitato di cittadini che lavora per la 

salvaguardia delle aree verdi del nostro quartiere e l’Ass.ne ReTake Rome/Gruppo Trieste-Africano, 

movimento no profit che si propone con i suoi volontari di ripulire Roma dal vandalismo di scritte sui 

muri, adesivi, sporcizie che imbrattano la città.  

L’idea è quella di promuovere un evento di “clean up” nella nostra scuola, un momento in cui gli stessi 

cittadini - noi, Voi, i nostri bambini e ragazzi, i volontari - contribuiscono attivamente al decoro dello 

spazio in cui vivono. 

Conosciamo i tempi di oggi, le ristrettezze che limitano fortemente le risorse per attuare iniziative 

didattiche importanti per la crescita dei nostri figli e mantenere decorosi gli ambienti scolastici.  

Ma la scuola è lo spazio in cui gli studenti trascorrono gran parte della loro giornata e nel quale devono 

trovare piena realizzazione i loro diritti allo studio e alla salute. 

Le priorità sono tante, anche per la nostra scuola che di fatto ogni anno investe in questo tutto ciò di 

cui dispone, in termini di contributi volontari delle famiglie e di risorse professionali. 

Ne abbiamo individuate alcune e tra queste, per un primo intervento di altri se lo vorrete, la ripulitura 

del perimetro esterno dell’intero complesso scolastico - cortili, passaggi, scale, muri - da erbacce, 

scritte, sporcizie, rifiuti, materiali vari. Il Municipio ha fatto eseguire un primo intervento a inizio di 

anno scolastico, ma a oggi quell’intervento è rimasto isolato e il mantenimento del decoro lasciato alla 

cura dell’istituzione scolastica e dell’utenza tutta, che di quel decoro dovrebbe farsi parte attiva ogni 

giorno. 

Nell’ottica del rafforzamento dei rapporti tra scuola e territorio, in un progetto che veda uniti alunni, 

genitori, insegnanti e volontari, Vi diamo quindi appuntamento per domenica 16 novembre, dalle ore 9 

alle ore 13, nel cortile di ingresso di via Volsinio 25, con i Vostri figli, se vorrete, e con la voglia di 

condividere questo prezioso momento di impegno civile, il prenderci cura, insieme, dell’ambiente scuola. 

Per partecipare Vi chiediamo di procurarVi il kit di lavoro di seguito riportato: guanti monouso, sacchi 

per l’immondizia, mascherina, panno microfibra o altro, scopa e raccogli-immondizia, spazzola in ferro, 

raschietto per togliere adesivi (solo per gli adulti). 
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Per sostenere l’acquisto di ulteriori materiali e la rimozione dei rifiuti ingombranti, è stata aperta 

una sottoscrizione, attraverso urne poste agli ingressi della scuola, alla quale potrete partecipare, 

di persona o per il tramite dei Vostri figli, anche con un contributo simbolico di un solo euro.  

Insieme riusciremo a fare tanto, iniziando ora e magari proseguendo con analoghi interventi e nuove 

giornate ecologiche.   

Vi chiediamo di aiutarci nell’organizzazione dell’evento, restituendo ai docenti coordinatori di classe, 

debitamente compilati, i moduli di autorizzazione per i Vostri figli e/o di Vs. partecipazione personale 

di seguito allegati (è necessario segnalare la presenza del/i genitore/i anche se sottintesa 

nell’autorizzazione per i figli). 

RingraziandoVi per la consueta collaborazione, invio cordiali saluti 

         Il Dirigente Scolastico 

              (Dott.ssa Loredana Teodoro) 

 

(MODULO RISERVATO ALLA PARTECIPAZIONE DELLO STUDENTE) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………., in qualità di genitore esercente la patria potestà, autorizza 

il/la proprio/a figlio/a …………………………………….., della classe ……….. di scuola primaria/secondaria 

dell’I.C.Via Volsinio, a partecipare all’iniziativa “Operazione Scuola Pulita” di cui all’informativa prot……… 

del …….., sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità. 

□ accompagnato dal genitore   □ non accompagnato dal genitore  

       FIRMA …………………………………………………………………………. 

 

(MODULO RISERVATO ALLA PARTECIPAZIONE DEL GENITORE) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………., genitore dell’alunno/a …………………………………….., della classe 

……….. di scuola primaria/secondaria dell’I.C.Via Volsinio, dichiara, ai fini organizzativi dell’evento, di 

partecipare personalmente all’iniziativa “Operazione Scuola Pulita” di cui all’informativa prot……… del 

…….., sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità. 

       FIRMA ………………………………………………………………………….. 

 

(MODULO RISERVATO ALLA PARTECIPAZIONE DEL GENITORE) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………., genitore dell’alunno/a …………………………………….., della classe 

……….. di scuola primaria/secondaria dell’I.C.Via Volsinio, dichiara, ai fini organizzativi dell’evento, di 

partecipare personalmente all’iniziativa “Operazione Scuola Pulita” di cui all’informativa prot……… del 

…….., sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità. 

       FIRMA ………………………………………………………………………… 


