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OGGETTO: “NONTISCORDARDIMÈ” – OPERAZIONE SCUOLE PULITE, XXII EDIZIONE DELLA CAMPAGNA DI 

VOLONTARIATO DI LEGAMBIENTE PER LA VIVIBILITA’ DELLA SCUOLA E LA PARTECIPAZIONE DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
Il Ministero dell’Istruzione e Legambiente hanno sottoscritto il giorno 20 novembre 2019, un Protocollo 

d’intesa avente ad oggetto “Educazione ambientale, sostenibilità, cittadinanza attiva e rapporto tra Scuola e 

il territorio”.  

Nell’ambito delle attività della scrivente Direzione generale, in collaborazione con Legambiente, si segnala 

alla SS.LL, la campagna di volontariato di Legambiente Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite (all. 1) 

prevista per i giorni 13 e 14 marzo 2020, per la qualità, la cura, la sostenibilità e la vivibilità degli spazi 

scolastici.  

Nontiscordardimé-Operazione scuole pulite, coinvolge ogni anno più di 600 mila volontari, fra genitori, 

docenti, studenti e cittadini, che con la loro azione di cittadinanza attiva contribuiscono alla grande sfida 

ambientale, nella lotta ai cambiamenti climatici.  

Un impegno che può essere sostenuto con la giornata Nontiscordardimè, attraverso un gesto concreto per il 

clima. Ripulire le pareti delle aule con vernici non tossiche, piantare nuovi alberi in giardino, eliminare l'uso 

delle plastiche o realizzare particolari accortezze per il risparmio energetico, possono essere dei veri e propri 

cantieri di cura e sostenibilità, che è possibile promuovere e valorizzare nel portale di Legambiente 

changeclimatechange.it che raccoglie tutte le azioni promosse sui territori da scuole, associazioni e cittadini 

per dire no ai cambiamenti climatici.  

Per saperne di più su come aderire alla campagna “a Scuola sostenibile” e a tutte le proposte didattiche di 

Legambiente si può visitare il sito www.legambientescuolaformazione.it, chiamare lo 06.86268350 oppure 

mandare una mail a scuola.formazione@legambiente.it. L’iniziativa può essere organizzata durante tutto 

il corso dell’anno scolastico. 

Le classi che scelgono di iscriversi a Nontiscordardimè devono inviare contestualmente all’adesione l’Allegato 

2 – Dichiarazione del Dirigente Scolastico debitamente compilato e firmato. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 1 BIS 

DICHIARAZIONE UTILIZZO DATI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL MINORE 

NONTISCORDARDIME’ - OPERAZIONE SCUOLE PULITE 2020 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome ______________________________ 

Genitore o tutore di Cognome ___________________________ Nome ______________________________ 

Frequentante la classe_____della scuola______________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ Prov. ____________ Il _________________ 

Residente a _________________________________ Prov. ________ Via _____________________ n° ___ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di far partecipare il proprio figlio/a alla giornata di volontariato ambientale Nontiscordardimé-Operazione 

scuole pulite  

INOLTRE 

-dichiara di conoscere ed accettare lo statuto di Legambiente Onlus;  

-di prestare il consenso/autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. 

Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati e si dichiara 

di aver preso completa visione dello statuto e del regolamento dell’iniziativa.  

Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore 

dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati da Legambiente nel pieno rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 

dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e saranno trattati mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici solo per finalità connesse all’attivazione del servizio di assicurazione richiesto. La 

natura del conferimento dei dati è facoltativa. Il rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di fornire il 

servizio richiesto.  

I dati raccolti verranno conservati fino al 31 dicembre 2020 presso la scuola in cui si svolge l’iniziativa. 

 

               
Data 

   

Firma  
(del genitore/tutore) 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE UTILIZZO DATI PER COPERTURA ASSICURATIVA 

NONTISCORDARDIME’ - OPERAZIONE SCUOLE PULITE 2020 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome ______________________________ 

Genitore o tutore di Cognome ___________________________ Nome ______________________________ 

Frequentante la classe___________della scuola_________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ Prov. ____________ Il _________________ 

Residente a _________________________________ Prov. ________ Via _____________________ n° ___ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla giornata di volontariato ambientale di Legambiente Onlus, Nontiscordardimé-Operazione 

scuole pulite 2019 che riguarda la riqualificazione dell’ambiente scolastico. 

INOLTRE 

-dichiara di conoscere ed accettare lo statuto di Legambiente Onlus;  

-di prestare il consenso/autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. 

Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati e si dichiara 

di aver preso completa visione dello statuto e del regolamento dell’iniziativa.  

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati da Legambiente nel pieno rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 

dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e saranno trattati mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici solo per finalità connesse all’attivazione del servizio di assicurazione richiesto. La 

natura del conferimento dei dati è facoltativa. Il rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di fornire il 

servizio richiesto.  

I dati raccolti verranno conservati fino al 31 dicembre 2020 presso la scuola in cui si svolge l’iniziativa. 

 

               
Data 

   
             Firma   
 

 

 



 

 

 

 

Timbro della scuola 

Allegato2 

 

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

(art. 43 e 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di Responsabile/Dirigente della scuola: _______________________________________________ 

con sede in _____________________________via/piazza _________________________n. ____________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E AVRA’ L’OBBLIGO 

di far sottoscrivere e di raccogliere tutte le dichiarazioni dei volontari (Allegato 1 e/o Allegato 1 Bis della 

domanda) che parteciperanno alla campagna di Legambiente Onlus (barrare l’iniziativa/le iniziative a cui si 

partecipa): 

 “Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite” 2020     Festa dell’Albero 2019 

e custodirle sino al 31 dicembre 2020.  

Le dichiarazioni dei volontari garantiscono la copertura per responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d’opera e per infortuni a tutti coloro che entrano a scuola in qualità di volontari.  

DICHIARA INOLTRE 

di non utilizzare i dati raccolti a fini diversi dalla copertura assicurativa prevista da Legambiente onlus per lo 

svolgimento della/e iniziativa/e. 

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi del T.U. 

sull’autocertificazione, art. 76 Dpr 445/2000, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito 

dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza all’art. 43 dello stesso Testo Unico. 

 

_______________, lì 

 

In fede 

 


