
1. L’ecoscuola favorisce la diffusione di
una cultura dello sviluppo sostenibi-
le per il benessere della collettivi-
tà, attraverso la didattica disciplinare
e la realizzazione di progetti che coin-
volgano quanti più soggetti possibile,
interni ed esterni alla scuola. Inoltre
promuove iniziative di informazione
e sensibilizzazione rivolte agli  stu-
denti  e alla collettività,  anche in orari
extra scolastici.

2. Il Dirigente scolastico dell’ecoscuola
condivide con il corpo docente e con il
personale ausiliario la responsabilità
di una corretta ed efficace gestione am-
bientale della scuola.

3. L’ecoscuola è coerente con gli obiettivi
della scuola. Il miglioramento delle per-
formance della scuola e il
raggiungimento degli obiettivi formati-
vi, devono passare attraverso metodi di
valutazione efficace.

4. L’ecoscuola favorisce nei ragazzi la for-
mazione di un approccio critico e
scientifico alla lettura dell’ambiente, al-
l’individuazione dei problemi e alla loro
soluzione, anche in modo innovativo.

5. L’ecoscuola forma i ragazzi affinché ac-
quisiscano un approccio critico e so-
stenibile anche nel futuro mondo del
lavoro.

6. L’ecoscuola è attenta alle emissioni di
CO2: si impegna a risparmiare ener-
gia elettrica e energia termica e ad
adottare dispositivi e apparecchiature
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elettriche ed elettroniche efficienti e
che contengano i consumi, anche nei
locali della mensa.

7. L’ecoscuola si impegna a evitare gli
sprechi di acqua promuovendone un
uso più razionale.

8. L’ecoscuola  organizza la raccolta dif-
ferenziata dei materiali di utilizzo co-
mune (carta, plastica, vetro, alluminio).
Inoltre può fare da promotore anche per
altri beni quali: toner, pile, prodotti chi-
mici liquidi e solidi di laboratorio, ma-
teriale elettrico ma anche cellulari e tec-
nologia in genere. Educa a prolungare
la vita dei prodotti.

9. L’ecoscuola ottimizza l’uso delle risor-
se, ad esempio quello della carta: uti-
lizzare i fogli anche sul retro e preferire
carta riciclata o certificata.

10.L’amministrazione dell’ecoscuola si at-
tiva per fare acquisti verdi e preferi-
sce fornitori sostenibili.

11.L’ecoscuola che dispone di una mensa
si impegna a ridurre gli sprechi di cibo
e la produzione di rifiuti in generale.

12.L’ecoscuola cura e valorizza il verde e
ama stare all’aria aperta. Gli studenti e
il personale dell’ecoscuola partecipano
alla conservazione e al miglioramento
degli spazi interni ed esterni: una
scuola condivisa, bella e pulita dona
benessere collettivo.

13.L’ecoscuola sviluppa iniziative di mo-
bilità sostenibile.
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