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Roma, 22 gennaio 2003 
 
 
 
Oggetto: Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite 2003 
 
 
Gentile Dirigente scolastico,  
 
 puntuale come ogni anno torna Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite, la giornata di volontariato organizzata da 
Legambiente in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nata con lo scopo di rendere 
più vivibili gli edifici scolastici.  
L’iniziativa si svolgerà sabato 15 marzo e come sempre bambini, ragazzi, giovani, insegnanti e genitori dedicheranno una 
parte del loro tempo a compiere piccoli interventi mirati a migliorare le condizioni dell’edificio scolastico, del suo cortile o 
dell’area immediatamente antistante la scuola.  
Saranno piccoli lavori di manutenzione: dalla pulizia di spazi alla piantumazione di alberi, dalla verniciatura di aule alla 
costruzione di aiuole, ecc. mentre nel pomeriggio, le scuole che lo vorranno, potranno completare la giornata trasformando 
il proprio istituto in un luogo di festa aperto alle espressioni culturali della scuola e della comunità locale.  
 

Quest'anno pensiamo sia molto importante dedicare una particolare attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici. 
Potranno quindi essere compiuti dei monitoraggi per rilevare i rischi effettivi: dalla presenza di fonti d'inquinamento 
all'assenza di impianti di sicurezza o alla necessità d'interventi di manutenzione urgente. Durante la giornata potranno essere 
svolte delle esercitazioni e delle prove del piano di emergenza della scuola, prendendo accordi anche con la Protezione 
Civile. 
 

Insomma Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite sarà una giornata di mobilitazione e sensibilizzazione su temi forti 
ed importanti della salute e della sicurezza, ma non mancherà la dimensione del divertimento e della partecipazione. 
 
Per aderire all'iniziativa è sufficiente compilare la scheda di adesione allegata ed inviarla tramite fax entro e non oltre il 20 
febbraio 2003 al n°0686268351. Con l'adesione invieremo gratuitamente del materiale utile alla promozione e 
all'organizzazione dell'iniziativa tra cui un opuscolo illustrativo, un manuale d'istruzioni contenente indicazioni su come 
organizzare la giornata, informazioni sulle mense biologiche e proposte di attività relative alla sicurezza dell'edificio, infine, 
ad ogni scuola sarà inviata una scatola per la raccolta della carta a memoria del lavoro svolto.  
Saranno inoltre organizzate iniziative di comunicazione coinvolgendo stampa nazionale e locale, TV e radio per dare ampio 
risalto alla giornata.  Per ogni ulteriore informazione può contattare il n° 0686268348. 
 
 
 
 
Prima di salutarLa vorrei segnalarLe come oltre a Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite, Legambiente offre molte altre 
proposte culturali ed educative per le scuole di ogni ordine e grado. L'adesione ad ognuna di queste iniziative permette di 
ricevere materiali utili per la realizzazione di iniziative culturali, percorsi educativi, materiale di approfondimento e 
formazione per gli insegnati ed il periodico Legambiente Notizie che informa sulle attività dell'associazione. Può trovare ogni 
informazione nel nostro sito Internet www.legambiente.com. 

 
 
Con la speranza di averLa al nostro fianco nelle prossime iniziative,  
 
La saluto cordialmente 
 

Vittorio Cogliati Dezza 
Responsabile Nazionale 
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Legambiente Scuola e Formazione 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aderiamo a  
NONTISCORDARDIMÉ – OPERAZIONE SCUOLE PULITE 

15 marzo 2003 
 

Riceveremo gratuitamente, presso la scuola, il kit utile per l’iniziativa* 
 

Scuola:             
 
Grado:   m materna m elementare  m media  m superiore  m comprensivo 
 
Indirizzo         N°    
 
CAP   Città        Prov   
 
Tel      Fax        
 
Referente per l’iniziativa          
 

Se nella stessa scuola aderiscono più classi, compilare un solo coupon indicando il numero di classi totale 
 
Aderiscono le classi:     
 
Per un totale di   classi 
 
* fino ad esaurimento kit 

 
Per ricevere il kit è indispensabile compilare tutti i campi. 

 
DA INVIARE PER FAX O PER POSTA A : 

LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE – VIA SALARIA 403 - 00199 ROMA 
FAX 0686268351 

ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2003 
 
 

Autorizzo Legambiente onlus al trattamento dei dati al fine di ricevere informazioni sulle attività dell’associazione (legge 675/96) 


