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"Buongiorno siamo un ragazzo e una ragazza del Machiavelli-Capponi e membri di Fridays for Future Firenze. Volevamo riportare che oggi gli studenti del liceo hanno bloccato la scuola in occasione del primo School strike, primo di una lunga serie; questa settimana il tema è la questione delle grandi opere inutili e dannose a livello climatico. In seguito al blocco gli studenti hanno organizzato una assemblea con dei rappresentanti dei movimenti di lotta per la piana (No Inc/No aeroporto). Una seconda parte dell'assemblea è stata dedicata alla discussione delle problematiche del nostro istituto rispetto al tema dell'impatto ambientale e dell'inquinamento generale. 
Giriamo ora il documento di rivendicazioni stilato a fronte del dibattito:
•Raccolta differenziata:
Presa di responsabilità da parte della scuola poiché, nonostante l'istituto sia stato fornito di cestini per la differenziata nei corridoi, essa non viene realmente attuata al momento della raccolta. Chiediamo quindi l'inserimento di cestini differenziati all'interno di tutte le classi e un permesso per gli studenti che li autorizza ad andare a buttare i rifiuti negli appositi cassonetti. all'esterno dell'edificio.
•Bottigliette di plastica:
Per eliminare il consumo di plastica, sostituire le bottiglie con borracce fornite dall'istituto e installare fontanelle con acqua potabile o, in alternativa, dotare i lavandini dei bagni di filtri per la purificazione dell'acqua.
•Bicchieri di plastica nelle macchinette:
Sostituirli con bicchieri di qualsiasi materiale biodegradabile.
•Consumo di plastica nella compravendita dei prodotti alimentari:
Sostituire il materiale di confezionamento del cibo venduto all'interno della scuola con materiali riciclabili a basso impatto ambientale.
•Elimiazione prodotti alimentari delle multinazionali nelle macchinette:
Sostituire gli alimenti in vendita con cibo di produzione locale e a chilometro zero
•Riduzione dell'impatto energetico:
Presa di responsabilità da parte dell'istituto al fine di ridurre la dispersione e il consumo eccessivo di energia termica e elettrica.
Dario e Gemma, Fridays fo Future Firenze

Ci teniamo a diffondere la notizia il più possibile."
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