
 

La Dirigente, Fernanda Manganelli,  in considerazione delle emergenze climatiche 

quotidiane e delle ripetute dichiarazioni di allerta meteo emanate dalla Protezione 

Civile, e avendo preso atto dei rapporti IPCC e IPBES, diffusi dalle Nazioni Unite, 

sulle conseguenze sempre più allarmanti dei cambiamenti climatici, provvede a 

dichiarare lo STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA per il suo 

Istituto, I. C. Capasso Mazzini di Frattamaggiore-Napoli. 

Tanto perché ritiene doveroso allineare il suo Istituto  alle migliori 

conquiste dell’attuale scienza teorica e sperimentale, come garanzia di 

vita democratica per il paese e la società internazionale e vuole renderlo 

partecipe, con consapevolezza, del processo di pressione democratica 

sulle istituzioni costituzionalmente delegate alle scelte politiche, che 

possono contenere gli effetti del collasso climatico e dell’estinzione di 

massa del vivente, oggi in corso. 

In virtù di tale dichiarazione, l’I. C. Capasso Mazzini di Frattamaggiore, 

provvederà nella pratica quotidiana ad eseguire quelli che sono 

comportamenti tendenti alla riduzione delle emissioni climalteranti. 

In particolare, l’I. C. Capasso Mazzini di Frattamaggiore si impegna a: 

• sollecitare o promuovere presso il Comune di Frattamaggiore, 

interventi di coibentazione, efficientamento e risparmio 

energetico dell’edificio scolastico. 

•  ridurre lo spreco di acqua e contenere la temperatura dell’acqua 

calda entro i 37 gradi, nell’edificicio scolastico. 

• richiedere allo stesso Comune di Frattamaggiore un intervento 

tendente alla produzione di energia elettrica, ai sensi della Legge 

1/2013, con l’installazione di apparecchi fotovoltaici o di solare 

termico, sul tetto dell’edificio scolastico. 

• proporre occasioni di confronto tra corpo docente, famiglie e 

alunni per una crescita della sensibilità nell’affrontare la crisi 

climatica ed ecologica: tali percorsi serviranno a ragionare, dal 

punto di vista educativo, sui comportamenti abituali dannosi e 



sulle loro conseguenze proponendo in alternativa comportamenti 

virtuosi e buone pratiche.  

In particolare si impegna ad incentivare la riduzione o il taglio 

netto della plastica a scuola; il riciclo e riuso dei materiali di uso 

quotidiano; l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili; la 

strategia rifiuti zero. 

Ancora, si impegna ad a realizzare orti scolastici coltivati dalla 

comunità scolastica e a  produrre compost dai rifiuti organici. 

Inoltre, l’Istituto si impegna a promuovere incontri con la 

Protezione Civile Locale per informare la comunità scolastica sui 

comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici 

estremi e a fare prevenzione psicologica a scuola per supportare i 

ragazzi più grandi in occasione della dichiarazione di emergenza 

climatica. 

In definitiva,  la Dirigente Fernanda Manganelli riconosce come il 

collasso climatico e del mondo naturale di origine antropica 

costituisca con tutta evidenza una EMERGENZA MONDIALE non 

più procrastinabile ed emette la  presente dichiarazione.  

Frattamaggiore,14.05.2019          

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Fernanda Manganelli 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 


