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Onlus 

Roma, 7 febbraio 2017 

 

Gentile Dirigente, gentili Docenti,  

 

la cura e la sicurezza degli edifici scolastici sono sempre più al centro della sensibilità 

sociale, trasversale alle generazioni e ai territori. I recenti e drammatici eventi sismici hanno ancora 

di più sottolineato quanto una scuola bella, sicura e accogliente, sia elemento di riferimento in 

primis per le comunità scolastiche che le abitano, ma in generale per tutti i cittadini. 

Proprio sulla spinta di questa rinnovata consapevolezza che lanciamo per i prossimi 17 e 18 

marzo la XIX edizione di Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite, la storica campagna di 

volontariato di Legambiente Onlus dedicata alla cura degli ambienti scolastici, che ogni anno 

mobilita più di 5mila classi e circa 100mila volontari, fra genitori, associazioni, cittadini…, che 

insieme ripuliscono, riqualificano, abbelliscono e decorano aule, corridoi, cortili, palestre delle 

nostre scuole. 

Attraverso azioni concrete di rigenerazione degli spazi scolastici, cercheremo di aprire 

maggiormente le porte delle nostre scuole ai volontari, riuscendo a proporvi una polizza assicurativa 

a tutela dei soggetti volontari che in occasione delle giornate delle campagna, si adoperano insieme 

a studenti, dirigenti, docenti e personale ATA, al miglioramento degli ambienti scolastici stessi.  
 

L’impegno che vi chiediamo è, inoltre, di andare quest’anno oltre la vostra singola realtà, 

per condividere con le comunità scolastiche e locali dell’Italia centrale colpite dagli eventi 

sismici, un comune appello per chiedere scuole sicure per poter guardare ad un sicuro futuro. 
 

Per questo motivo, vi proponiamo di realizzare delle foto e pubblicarle sui vostri social 

network (facebook, instagram, twitter,...) utilizzando  #nontiscordadimé17 e 

#scuolesicuresicurofuturo, dedicati alla campagna. Le foto saranno condivise sul profilo facebook 

di Legambiente Scuola Formazione. 
 

Per eventuali chiarimenti può contattare Legambiente Scuola e Formazione ai numeri 

06/86268425-350 oppure attraverso email  scuola.formazione@legambiente.it  
 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, inviamo cordiali saluti e auguriamo buon lavoro. 
 

 

             Rossella Muroni 

Presidente Legambiente Nazionale 
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