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C.I.n°198
- Ai Sigg. ri Docenti
- Agli Alunni
-Al personale ATA
-Atti
- Al Sito Web
Oggetto: raccolta differenziata dei rifiuti a scuola.
Si ricorda che, da qualche settimana, è iniziata la raccolta differenziata dei rifiuti nel quartiere in cui
insiste il nostro Istituto. Pertanto, si invitano le SS.LL. in indirizzo ad effettuare la raccolta
differenziata nelle classi e negli uffici ricordando che il mancato rispetto di tale disposizione
potrebbe esporre codesta Istituzione scolastica a sanzioni amministrative (multe) da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Si ricorda che la raccolta differenziata è prevista per i seguenti materiali:
CARTA
PLASTICA
INDIFFERENZIATA (solo una minima parte residuale).
Si invitano i docenti ad informare gli studenti ad utilizzare correttamente i tre contenitori presenti
nelle loro classi senza mettere altri rifiuti diversi da quelli indicati.
I docenti coordinatori vigileranno e controlleranno nelle classi affinchè queste regole siano il più
possibile rispettate.
I collaboratori scolastici provvederanno a raccogliere i rifiuti nelle classi mettendo la plastica nei
sacchi della plastica, la carta nei sacchi per la carta e l’indifferenziato nei sacchi per l’indifferenziato.
Nel caso i collaboratori notassero NOTEVOLI negligenze da parte degli studenti, si invita a lasciare
il materiale nei contenitori affinchè la mattina dopo la classe differenzi i rifiuti nel modo corretto,
segnalando comunque l’inadempienza alla dirigenza.
Si invitano i docenti coordinatori - prevalenti a leggere attentamente questa circolare in classe
insieme agli studenti e ad illustrare agli alunni le modalità di conferimento dei rifiuti negli appositi
contenitori sensibilizzandoli sull’importanza della raccolta differenziata che deve esser fatta anche
all’interno delle scuole.
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