
Dichiarazione per lo Stato di EMERGENZA CLIMATICA 

del Liceo Scientifico Morgagni di Roma 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONSIDERATO: 

- il rapporto 2018 dell’IPCC-ONU, Commissione intergovernativa di esperti sul cambiamento 
climatico, secondo cui l’umanità ha tempo solo fino al 2030 per limitare l’incremento di 
temperatura a 1.5 gradi, per evitare danni irreversibili al clima e, di conseguenza, alla società 
umana;  

- il rapporto 2019 dell’IPBES - ONU Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e sui 
servizi degli ecosistemi, secondo cui il tasso di estinzione delle specie sta accelerando ad un 
ritmo senza precedenti nella storia umana, causando gravi effetti sulle popolazioni in tutto il 
mondo; 

- i dati allarmanti sul riscaldamento globale e le relative conseguenze già visibili oggi; 

- i seguenti articoli della Costituzione Italiana: 

- art. 1 (“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità 
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”); 
- art. 9 (“[La Repubblica] tutela il Paesaggio […] della Nazione.”); 
- art. 32 (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività […].”); 
- art. 41 (“L’iniziativa economica […] non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana […]”); 

- il compito dell’Istituzione scolastica di far acquisire ai propri studenti competenze 
trasversali relative a percorsi di Cittadinanza e Costituzione, soprattutto alla luce della 
riforma degli esami di stato sancita dal D.Lgs. 62/2017; 

RICONOSCIUTO lo stato di emergenza mondiale; 

CONSTATATO che i governi hanno finora sottovalutato il minor costo della transizione 
immediata rispetto a quello delle conseguenze future del non agire;   

RECEPITE: 

- le istanze degli insegnanti, finalizzate ad assumere una posizione proattiva nell’affrontare il 
collasso climatico e la profonda crisi dell’equilibrio naturale del mondo, fortemente legati 
entrambi ai processi di antropizzazione; 

DICHIARA  

LO  STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA 

  



Convinta che sia necessaria una concreta attenzione da parte dei vari livelli istituzionali, 
promuove, con questo atto al contempo simbolico e sostanziale, una consapevole 
partecipazione al superamento di tale emergenza attraverso alcune semplici azioni da 
intraprendere nella gestione della quotidianità della vita scolastica, tendenti alla 
riduzione delle emissioni climalteranti. 

Alla luce di tale dichiarazione, il Liceo Scientifico Statale “Morgagni” di Roma, costituito 
all’inizio di settembre 2019 il Gruppo di Lavoro sull’Emergenza Climatica, si impegna ad 
adottare, laddove possibile e compatibilmente con le forze disponibile, le azioni di seguito 
elencate. 

 Rendere efficiente il funzionamento degli apparecchi fotovoltaici o di solare termico 
già presenti sul tetto dell’edificio; stipulare contratti con fornitori di energia 100% 
rinnovabile. 
 

 Riduzione dello spreco di acqua e contenimento della temperatura dell’acqua calda 
entro i 37 gradi, nell’edificio scolastico 

 

 Prediligere gli acquisti con emissioni zero e rifiuti zero 

Acquisto di carta esclusivamente riciclata.  
Attività di riciclo, recupero e riuso dei materiali di uso quotidiano.  
Acquisto di prodotti per le pulizie biodegradabili. 
Tendere a una ‘Scuola ZERO Plastica’, dove il rifiuto in plastica è praticamente 
assente o, laddove presente, esso venga conferito necessariamente alla raccolta 
differenziata, qualunque ne sia la sua provenienza. 

 Promozione di attività, utili alla comunità scolastica e locale, di informazione sul 
tema Emergenza Climatica, anche mediante una Settimana dell’Ambiente ed il 
Morgagni Night o Morgagni Cult. 

 Riprogrammazione della didattica alla luce della crisi climatica ed ecologica, 
mediante l’implementazione (ed il loro contemporaneo miglioramento) delle Linee 
Guida sull’Emergenza Climatica, già pubblicate a giugno 2019 sul sito del Liceo. 
 

 Avviare attività PCTO legate al tema Emergenza Climatica. 
 

 Proporre alcuni viaggi di istruzione in cui la componente ‘ambientale’ sia 
preponderante. 

 

 Utilizzando le risorse interne e, se necessario o utile, risorse esterne, aumentare le 
competenze scientifiche della comunità scolastica sul tema Emergenza Climatica. 

 

 Favorire e stabilire il collegamento con le altre scuole del territorio per contribuire a 
generare, conil tempo ma più velocemente possibile, una massa critica dipersone che 
avviino una conversione di stili di vita, attraverso lo scambio di idee, buone pratiche 
e collaborazioni di diverso genere, facendo così da stimolo a tutto il territorio. 
 

 Informare la comunità scolastica e locale sull’emergenza climatica ed ecologica in atto 
e sui comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici estremi 
(incendi, alluvioni, razionamento dell’acqua…). 

 

 Favorire una rete comunitaria scolastica di ascolto e di appoggio. 
 

 Sollecitare comportamenti compatibili con l’ambiente e con il futuro del Pianeta, a 
scuola e a casa. 



Per l’attuazione di questi buoni propositi, affinché si trasformino in buone pratiche all’interno 
dell’Istituto e incidano sugli stili di vita degli studenti e dei contesti nei quali vivono, 
l’adozione di misure per far fronte all’emergenza climatica ed ambientale costituirà un 
importante obiettivo educativo nel prossimo aggiornamento annuale del PTOF. 

Con la presente dichiarazione, la Dirigente, unitamente al Collegio dei Docenti ed alle altre 
componenti scolastiche che man mano saranno coinvolte, intende esercitare un’azione di 
sensibilizzazione democratica sui decisori politici, ai vari livelli, affinché diano il via ad una 
rapida ed immediata transizione verso scelte politiche lungimiranti, tese a contenere le 
conseguenze della crisi climatica ed ambientale in corso. 

  

La dirigente scolastico 

Paola Gapserini 

P.S. Tale dichiarazione sarà integrata di ogni ulteriore contributo e posizione che saranno 
espressi dalle varie componenti scolastiche. 

  

 


