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OGGETTO: Attività orto botaniche: una scuola più verde 

 

Come deliberato da collegio dei docenti, si intende avviare una serie di attività orto-botaniche per 
rendere più accoglienti gli ambienti scolastici all’interno ed all’esterno degli edifici e per svolgere  
attività didattiche incentrate sui temi della biodiversità, del rispetto dell’ambiente e della conoscenza 
delle piante. 

Pertanto, i docenti potranno allestire spazi verdi nei punti predisposti all’esterno degli edifici 
coinvolgendo alunni e genitori per l’approvvigionamento e la sistemazione delle piante. Analoga 
attività può essere svolta all’interno degli edifici, limitando in tal caso l’attività alle sole piante verdi 
prive di effetti di allergie. Le piante verdi, come indicato dalle linee guida Enea sul benessere dell’aria 
presente negli spazi chiusi, già pubblicate sul sito, contribuiscono alla purificazione ed alla 
rigenerazione dell’aria che respiriamo. 

Le attività saranno supportate dai collaboratori scolastici e potranno realizzarsi mediante la 
donazione di piante alla scuola da parte di tutti i membri della comunità educante (docenti, alunni, 
genitori, associazioni, ecc.); per eventuali esigenze di attrezzature è possibile rivolgersi al sig. Valle 
Salvatore per l’acquisto delle stesse. Tenuto conto della mancanza di spazi esterni adeguati in alcuni 
edifici, anche in considerazione dei lavori di ristrutturazione presenti, la pianificazione delle attività 
all’interno o all’esterno degli edifici può essere concordata con i responsabili di plesso che 
coordineranno le azioni da intraprendere coinvolgendo i soggetti sopramenzionati. 

L’obiettivo finale è quello della partecipazione dell’intera comunità educante ad un progetto mirato a 
rendere più belle e vivibili le aule scolastiche e gli spazi all’aperto, quest’ultimi maggiormente fruibili a 
partire dall’inizio della stagione primaverile, appena cominciata e di sensibilizzare verso i temi della 
cura dell’ambiente e dell’intrinseca bellezza delle piante e della natura in generale.       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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