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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO I
FUNZIONE VICARIA. AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE POLITICA SCOLASTICA

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie di ogni
ordine e grado
Al Sito WEB- USR Puglia
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale - USR Puglia

OGGETTO: Rif. La scuola per la transizione verde e la sostenibilità: “Carta per l’educazione
alla Biodiversità” – Riconoscimento scuola Rigenerazione e manifestazioni del 4 giugno
2022 sul territorio nazionale.
Si rende noto alle SS.LL. che sul sito di questa Direzione Generale è pubblicata la nota a
firma congiunta del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali - e del Ministero della transizione ecologica - Dipartimento amministrazione
generale, pianificazione e patrimonio naturale - prot. AOODPPR n. 678 del 19-05-2022
recante: “La scuola per la transizione verde e la sostenibilità: “Carta per l’educazione alla
Biodiversità” – manifestazioni del 4 giugno 2022 sul territorio nazionale.”, già pervenuta alle
SS.LL. per competenza, con quale si diffonde la conoscenza della Carta, anche qui allegata, e
si informa che l’adesione alla stessa può dare avvio alla partecipazione di uno specifico
programma di «riconoscimento» (o certificazione), da parte del Ministero dell’Istruzione come
«Scuola in Rigenerazione». All’interno del sito RiGenerazione Scuola sarà possibile, per
ciascuna istituzione scolastica, visualizzare la Carta e aderire ai principi e agli impegni in essa
contenuti, anche tramite il seguente link https://www.istruzione.it/ri-generazionescuola/biodiversita.html.
Inoltre, le istituzioni scolastiche interessate potranno, in occasione delle giornate del 3 e 4
giugno 2022, organizzare momenti di incontro e riflessione sui temi legati alla tutela
dell’ambiente, anche nelle Aree protette del territorio nazionale resi disponibili ad accogliere
studentesse e studenti in percorsi dedicati, di cui si allega elenco con indirizzi.
Data la valenza dell’iniziativa si prega di voler diffondere la presente nota e gli allegati tra
il personale interessato.
Allegati:
Nota AOODPPR n. 678 del 19-05-2022
Carta per l’educazione alla Biodiversità
Indirizzi PEC_PN- AMP-RNS

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

Referente Regionale Promozione alla Salute: dott.ssa Valentina ROMANAZZI valentina.romanazzi@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI
web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it

