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AVVISO N. 268

OGGETTO: Invito ad una corretta raccolta differenziata rifiuti nella scuola
Si informano tutti gli interessati che la ditta che esegue il servizio di raccolta differenziata ha
osservato che non eseguiamo correttamente le indicazioni per una corretta attuazione del servizio.
È stato riscontrato che nei sacchetti i rifiuti non risultano separati correttamente.
Si rende pertanto necessaria la massima collaborazione al fine di garantire una efficace riuscita del
servizio.
Si ribadisce che sono tenuti a differenziare i rifiuti prodotti, tutti coloro che operano nella scuola
o la frequentano (docenti, personale ATA, studenti, genitori, altri utenti esterni).
A tutti viene richiesta la prima differenziazione dei rifiuti negli appositi cestini.
Gli insegnanti sono chiamati ad educare, motivare e controllare gli studenti affinché effettivamente
differenzino i rifiuti, i collaboratori sono chiamati a raccogliere e conferire i rifiuti in modo
differenziato.
Al fine di un corretto comportamento si forniscono alcune indicazioni sui comportamenti da
tenere:
- nelle aule e nei laboratori sono collocati tre contenitori
 contenitore azzurro per la carta ed il cartone;
 contenitore giallo per la plastica ed i metalli;
 cestino marrone per umido e rifiuti indifferenziati;
I collaboratori scolastici al termine di ogni giornata svuoteranno i cestini nei sacchi trasparenti
forniti dalla scuola, che una volta riempiti saranno portati negli appositi contenitori disposti nel
cortile.
Qualora nelle aule, i collaboratori scolastici, dovessero riscontrare che nei contenitori sono
presenti rifiuti indifferenziati, inviteranno gli alunni a separare i rifiuti per come richiesto
prima di svuotare gli stessi.
Eventuali comportamenti scorretti saranno opportunamente sanzionati.
Ribadisco che la collaborazione di tutti - studenti, insegnanti e collaboratori scolastici – è
fondamentale affinché la separazione venga effettivamente fatta.
Il Dirigente scolastico
Ing. Raffale Suppa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)

