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Prot. n.  9743/1.1.h        Firenze, 16 settembre 2019 
 

       A tutti i genitori I.C. Ghiberti 

   

Gentili genitori,  

come avete potuto vedere, insieme alla sacchetta per le scarpe da ginnastica e al diario, ai vostri 

bambini e ragazzi è stata consegnata oggi, primo giorno di scuola, una piccola borraccia con 

l’intestazione dell’istituto e uno spazio in cui riportare il proprio nome con pennarello indelebile. 

Nell’ambito di una progettualità della scuola, volta a favorire comportamenti virtuosi nel rispetto 

dell’ambiente, abbiamo pensato che una borraccia in sostituzione della bottiglietta di plastica possa 

favorire un cambiamento in positivo dei nostri comportamenti e una maggiore attenzione alla 

tutela dell’ambiente, uno dei temi centrali del nostro compito formativo.  

Le borracce sono piccoline- obietterete. La scelta della dimensione è dipesa dalla necessità di non 

sovraccaricare zaini già molto pesanti e di favorire un ricambio frequente dell’acqua. La borraccia 

potrà essere riempita nuovamente a scuola dai rubinetti dei bagni con la stessa acqua che i vostri 

figli bevono alla mensa scolastica.  

In questo percorso abbiamo bisogno della vostra preziosa collaborazione, a partire 

dall’accoglimento dell’iniziativa agli occhi dei vostri figli. Guardatela in positivo e anche loro la 

vedranno come voi.  A questo contributo importantissimo da parte vostra, si aggiungono due 

pratiche quotidiane che vi chiediamo di osservare scrupolosamente: 

1.  la sostituzione definitiva della borraccia alla bottiglietta di plastica per la giornata 

scolastica, che da casa potrà essere riempita a seconda delle vostre abitudini.  Se non piace 

la borraccia della scuola o l’alunno è già abituato alle borracce, potrà utilizzare 

tranquillamente una borraccia diversa dalla nostra. 

2. la pulizia quotidiana della borraccia, assicurando pertanto le condizioni per un uso della 

stessa che sia conforme alle regole igieniche.  

 

Nei prossimi giorni, soltanto nelle prime classi della scuola primaria, saranno distribuite anche le 

borracce donate dal Comune di Firenze in collaborazione con Publiacqua. Il nostro istituto si era già 

mosso in tal senso per fornirla a tutti gli studenti e le prime classi primaria potranno perciò contare 

su una doppia borraccia. Crediamo che questa “sovrapposizione” non possa che favorire e 
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rinforzare fra i più piccoli il messaggio dell’importanza della tutela dell’ambiente che ormai 

diverse istituzioni pubbliche hanno cominciato a sostenere e divulgare con determinazione.  

Siamo certi che questa piccola iniziativa potrà contribuire a correggere anche noi adulti e i bambini 

saranno giudici severi di fronte a comportamenti incoerenti da parte nostra rispetto a quanto 

stiamo richiedendo loro.   

Ben presto saranno rimossi dai plessi i distributori di bottigliette di plastica e verranno adeguati al 

biodegradabile gli erogatori delle vivande calde per gli adulti.  

Ci rendiamo conto che la bottiglietta di plastica è molto più comoda e pratica nella gestione della 

merenda e che le accortezze richiestevi possano creare inizialmente un po’ di disagio 

nell’organizzazione. Tuttavia se pensiamo alla finalità dell’iniziativa, sarà più facile accettare 

questo piccolo cambiamento nelle vostre/nostre abitudini.  

Vi ringraziamo per l’attenzione e per la collaborazione.  

Con l’occasione arrivi a tutti l’augurio di un buon anno scolastico! 

 

 
 
 

 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                                                                                

   Dott.ssa Annalisa Savino 
                                                                                                                 “documento originale informativo firmato 

                                                                                                                                                              Digitalmente (art.23c.3D.Lgs.82/2005)” 
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