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ISTITUTO GIUSEPPE MAZZOTTI TREVISO 

 

 

EDUCAZIONE  ALLA SOSTENIBILITA’, RISPETTO DELL’AMBIENTE  

MAZZOTTI GREEN 

 

 

 

L’educazione alla sostenibilità  si prefigge di  formare i singoli individui in conoscenze, abilità, valori e attitudini che li rendano 
capaci di agire responsabilmente per salvaguardare l’integrità ambientale, per sviluppare comportamenti rispettosi  dell'armonia 
nei rapporti uomo – ambiente; un richiamo etico che investe il comportamento dell'uomo nei confronti della natura, della visione  
della Terra come organismo globale. 

 L’educazione alla sostenibilità sviluppa le tematiche trattate dall’Agenda 2030, per una società complessivamente più 
giusta, per le presenti e future generazioni. Partire dalla scuola, luoghi di incontro e di crescita per un’economia etica, per 
scelte politiche di uguaglianza ed inclusione sociale. L’educazione di studenti e studentesse per  uno sviluppo  sostenibile  
guidato verso scelte, ambiti, comportamenti non dannosi al sistema  generale Terra –Uomo. 
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SVILUPPO DEL PROGETTO 

TIME-LINE AZIONE UNO AZIONE DUE 
 

AZIONE TRE AZIONE QUATTRO 

 FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE ED 
AMMINISTRAZIONE  

 

INSTALLAZIONI E  
LOGISTICA    

 

MOBILITA’ 

a.s. 2021-22 -Formazione rivolta al 
personale in servizio, ATA  
e docenti, per 
sensibilizzare ed adottare 
comportamenti condivisi 
e coerenti all’interno 
dell’Istituto. 
-Rendere consapevoli 
ciascuno  dell’impronta 
ecologica personale, sia a 
casa che al lavoro in 
Istituto.  
-Predisporre procedure in 
relazione al conferimento 
dei rifiuti, consumi di 
acqua, energia, carta e 
detersivi. 
-Informare il personale 
tutto circa la necessità di 
adeguamento alle 
procedure di 
comportamento 
sostenibile richiesto, a 
bassa impronta ecologica 
per l’Istituto. 
 
 
 

-Rivedere il testo e la logica 
della formulazione dei bandi 
per : 
a) Bar  
b) Distributori automatici 
Chiedere nel bando la 
presenza di prodotti 
sostenibili; alimenti naturali 
per una corretta 
alimentazione. 
Preferire il più possibile 
prodotti a k.0; alimenti 
freschi e senza conservanti. 
Mettere punteggi diversi per i 
fornitori con queste scelte di 
sostenibilità. 
c) Linea di fornitura dei 
prodotti di pulizia: detersivi e 
prodotti naturali a basso 
contenuto di sostanze 
chimiche. 
d) Preferire prodotti con poco 
confezionamento 
carta/plastica per una ridotta 
produzione dei  rifiuti. 
 
 
 

La cultura della sostenibilità 
passa attraverso le scelte 
condivise in Istituto: 
 
-Diffusione uso delle 
borracce personali; evitare 
le bottigliette di acqua di 
plastica 
( studenti e personale) 
 
-Installazione di distributori 
di acqua da riempire le 
borracce, gratuitamente per 
tutti. 
 
-Chiedere  l’utilizzo di 
bicchieri (bar e distributori) 
che siano biodegradabili; no 
uso della plastica. 
 
-Spegnere le luci non 
necessarie; spegnere pc 
/tv/video proiettori se non 
utilizzati. 
 
-Rubinetteria con fotocellule 
nei bagni per risparmio 
d’acqua. 

-Rilevazione sull’uso dei 
mezzi di trasporto per 
raggiungere l’Istituto 
 
-Presentazione dei dati 
agli utenti. 
 
-Riorganizzare gli spazi 
per far fronte ad un 
aumento nell’uso della 
bicicletta. 
 
-Prevedere parcheggio 
al coperto, rastrelliere 
efficienti; 
 
-Mantenere la sicurezza 
per il parcheggio delle 
biciclette e dei 
monopattini 
 ( telecamere di 
sorveglianza o parcheggi 
all’interno) 
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-Formazione sul basso 
consumo dei rifiuti: scelte 
di sostenibilità negli 
acquisti e nella 
quotidianità di ciascuno 
per la bassa produzione 
dei rifiuti ( non 
confezionamento, no 
impacchettamento ,no 
pellicola, etc,etc.. 
 
 
 

-Effettuare un cambio dei 
contenitori sia per le classi 
che per i corridoi per 
agevolare il conferimento dei 
rifiuti in modo corretto ( 
esempio: impilati, colorati 
etc)  

 
-Evitare uso di carta per 
asciugare le mani nei bagni 
e preferire l’asciugamani 
elettrico. 
 
-Controllo sul risparmio 
della carta; 
preferibile ove possibile, 
l’uso del digitale per uffici e 
didattica 
 
-Inserire l’uso della 
“merenda naturale” con 
frutta,yogurt,frutta secca 
etc.. 

     
a.s. 2022-23 

 
-Aggiornamento ed 
informazione per il 
personale di nuovo 
ingresso e/o. 
- Mantenere un livello 
costante di formazione ed 
informazione rispetto alla 
rotazione delle risorse 
umane. 
-Monitoraggio sulla 
fattibilità delle procedure 
messe in atto in ordine ai 
comportamenti sostenibili 
e a bassa impronta 
ecologica. Brevi corsi 
specifici su tematiche 
specifiche sviluppate a 
livelli più approfonditi 

 
Attivare il servizio del Bar e 
servizio dei distributori 
automatici, da settembre con 
i prodotti inseriti nella 
richiesta del capitolato dei 
due bandi per il servizio: 
-prodotti naturali 
-basso contenuto calorico 
-prodotti freschi 
-prodotti da forno a K.0 
 
Attivare il controllo della linea 
di fornitura dei prodotti di 
pulizia: nel rinnovare gli 
acquisti, controllare le schede 
tecniche della fornitura. 
 

 
-Attivare le iniziative 
previste, via ,via per tutto il 
personale e studenti, con 
immissioni degli oggetti 
durante tutto l’anno 
scolastico, per tenere attiva 
l’attenzione sul problema. 
 
-Coinvolgere le 
amministrazioni per 
installazioni di carattere 
edilizio: 
possibile installazione dei 
pannelli fotovoltaici; 
controllo della viabilità di via 
Tronconi per renderla 
pedonabile; 

 
Mettere in atto 
informazione sulla 
mobilità sostenibile con  
-cartellonistica 
-spazi dedicati 
organizzati 
-presenza di telecamere 
installate 
 
Sistemazione dello 
spazio del giardino con 
tavoli e panchine per 
l’utilizzo dello spazio 
esterno da parte di 
studenti e personale. 
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( esempio :uso dei 
detergenti, conferimento 
dei rifiuti; controllo uso 
acqua etc..etc..prodotti di 
cosmesi, fibre dei tessuti 
, etc….) 
 
Formazione per gli 
studenti e per il personale 
sulla mobilità sostenibile  
di ciascuno: 
uso della bicicletta 
uso del monopattino 
percorsi a piedi. 
 
Organizzazione di visite 
didattiche utilizzando: 
percorsi ciclabili, parchi 
naturali, visite alle foci 
(Piave-Po-laguna), 
percorsi e sentieri in 
montagna, laghi, etc..etc 

-Richiedere la fornitura di 
prodotti senza /poco 
packaging; 
limitare il più possibile la 
produzione dei rifiuti. 
 
-Una volta attivata 
l’organizzazione per i corretti 
comportamenti di 
sostenibilità, attivare un 
metodo premiante : 
-agli studenti ed alle classi 
(premio alle classi più 
corrette nel conferimento dei 
rifiuti, con premio a scelta 
delle scuola) 
 
-al personale con elogio 
scritto o altra incentivazione, 
secondo le regole  stesse 
della scuola 
 
  

Creazione di un “orto della 
scuola “ con l’aiuto degli 
studenti e del personale 
(oppure Associazioni del 
territorio) 
 
Installazione di un apiario di 
Istituto con arnie fisse o 
mobili ( con aiuto di 
studenti/genitori qualificati ) 

     
a.s. 2023-24 

 
e successivi 

Aggiornamento ed 
informazione con il 
personale di nuovo 
ingresso e/o. 
Mantenere alto il livello di 
attenzione in relazione 
agli obiettivi della 
sostenibilità. 
 

-Controllo e monitoraggio 
costante, sulla tenuta 
dell’offerta  dei prodotti, 
come da bando e come 
attivati nell’anno precedente. 
Sostituzione di prodotti non 
accettati dagli utenti, con altri 
prodotti della stessa 
sostenibilità e correttezza per 
soddisfare gli utenti ,ma non 
derogare dai criteri scelti. 

-Controllo e monitoraggio 
delle scelte effettuate in 
ordine alla loro fattibilità ed 
in ordine alla tenuta nel 
tempo. 
 
-Rivedere le scelte che non 
hanno prodotto risultati 
soddisfacenti e prevedere 
una riprogrammazione. 

 
Controllo e monitoraggio 
sul grado di tenuta delle 
scelte effettuate. 
 
Individuare premi agli 
studenti che riguardino 
le scelte di sostenibilità: 
esempio un monopattino 
abbonamento al bus 
ingresso ad un parco 
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-Proseguire nella logica della 
premialità in presenza di 
comportamenti corretti e 
della tenuta 
dell’organizzazione: 
agli studenti/al personale  
 
-attivare un servizio di 
 “ comunicazione agli utenti” 
tramite il sito web o altro 
canale individuato dalla 
scuola, per tenere aggiornati 
studenti/docenti/personale / 
genitori 
sullo stato dell’arte, cioè sullo 
stato di attuazione  e di 
tenuta del progetto stesso. 
 

sconto acquisto 
bicicletta 
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PERSONE COINVOLTE  

 AZIONE UNO AZIONE DUE AZIONE TRE AZIONE QUATTRO 
 

a.s. 2021-22 
 

Studenti-personale-
docenti-famiglie 
Formatori qualificati 
Aziende del territorio 

Ufficio di segreteria. 
Personale e docenti 

Ufficio di segreteria. 
Associazioni del territorio. 
Fornitori di beni e servizi. 

Studenti-docenti-
personale-famiglie 
DSGA –ufficio acquisti 
Collegio 
Consiglio di Istituto 

a.s. 2022-23 
 

Studenti-personale-
docenti-famiglie 
Formatori qualificati 
Aziende del territorio 
ULSS n. 2  

Ufficio di segreteria. 
Fornitori di servizi 
Fornitori di beni 
Personale e docenti 

Ufficio di segreteria. 
Associazioni del territorio. 
Fornitori di beni e servizi 
Personale –docenti-
studenti 

Amministrazione 
comunale 
Amm.ne provinciale  
 
 

a.s. 2023-24 
e successivi 
 

Studenti-personale-
docenti-famiglie 
Formatori qualificati 
Aziende del territorio 

Ufficio di segreteria. 
Fornitori di servizi 
Fornitori di beni 
Personale e docenti 
Studenti 

Studenti-personale-
docenti-famiglie 
Formatori qualificati 
Aziende del territorio 

Studenti-docenti-
personale 
DSGA –ufficio acquisti 
Collegio 
Consiglio di Istituto 

 

 

 

Prof. Emanuele Poli 

 

4.10.2021 


