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Circolare  n. 31        Floridia ,  04/10/2022  
 

 

                                                                                                                        Ai  Docenti   

Ai Coordinatori di classe 

                                                                                                                         A  tutti  gli  Alunni   

                                                                                                                           Al  Personale  A.T.A.  

Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                        Albo / Sito  
 

 

OGGETTO :  Raccolta differenziata a scuola: disposizioni organizzative.  

 

 L’intera comunità scolastica, visto il piano di raccolta differenziata del Comune di Floridia, 

dovrà garantire, attraverso lo svolgimento di piccole azioni quotidiane, la separazione di alcune 

tipologie di rifiuti. Reindirizzarle verso il rispettivo contenitore al fine di agevolare il trattamento di 

smaltimento o recupero. 
 

Si ricorda che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ed 

il nostro Istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi.  
 

In ogni aula sono presenti tre contenitori dove gettare i rifiuti: 

 

 CARTA per quaderni e block notes, giornali, riviste senza copertine plastificate, fogli di 

carta, imballaggi in cartone piegati e fatti a pezzi, confezione e imballaggi in cartoncino, 

fotocopie e buste di carta.  Non mischiare ogni tipo di carta, cartone e cartoncino che sia 

stato sporcato, come, ad esempio: carta oleata, carta e cartoni unti e fazzoletti di carta usati; 

 

 PLASTICA per bottiglie di plastica, buste e sacchetti di merendine, bicchieri monouso, 

pellicole trasparenti, polistirolo, buste dei negozi; 
 

 INDIFFERENZIATO , per i rifiuti non riciclabili quali penne, matite, fazzoletti sporchi, 

gomme da masticare, carta oleata. 
 

 ORGANICO per scarti e avanzi di cibo. 
 

 

A tale scopo si raccomanda di non lasciare rifiuti sotto i banchi o sui davanzali delle finestre, ma di 

depositarli negli appositi contenitori.  Gli alunni devono usare attenzione e cura nel depositare i 

rifiuti nel contenitore giusto e non gettarli a casaccio sul pavimento della classe. 

 

Il personale docente è invitato a sensibilizzare gli alunni sull’argomento e a far differenziare in 

classe i materiali per tipologia controllando attentamente, intervenendo con decisione, per abituare 

gli studenti al rispetto di queste essenziali regole di buona condotta. 
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Al termine delle lezioni i rifiuti saranno prelevati dai collaboratori scolasticie e gettati nei 

contenitori appositi, posti presso il cortile interno.  I collaboratori scolastici non ritireranno i 

materiali non conformi ai criteri di differenziazione. 

 

Si ricorda che la mancata osservanza della norma sopraindicata esporrebbe l’Istituto a pesanti 

sanzioni amministrative e  a responsabilità. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti; è evidente che una buona riuscita della 

raccolta differenziata dipende dal senso civico di ciascuno di noi, senso civico che proprio a scuola 

dobbiamo apprendere, sviluppare e mettere in atto per il rispetto dell’ambiente. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Clorinda Coppa 


