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Camporeale, 27-04-2022

Ai Docenti 

Al Personale ATA

Al DSGA

Agli studenti 

Sito

OGGETTO: Obbligo raccolta differenziata. Adempimenti degli studenti,  del personale docente ed 

Ata.

Si ricorda alle SS.LL. che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ed il  nostro Istituto, come tutte le

strutture pubbliche è tenuto a provvedervi.

La raccolta differenziata dei rifiuti costituisce un comportamento virtuoso e di alto valore civico per la

salvaguardia del nostro ambiente. Poiché ogni cittadino è chiamato ad attenersi ad una corretta prassi

per rendere più vivibile il nostro paese, la scuola ha l’obbligo di contribuire a renderlo pulito e decoroso,

a partire dalle azioni educative e formative messe in atto nelle classi dai docenti e attraverso l’assunzione

di responsabilità di ciascuno. Inoltre, il mancato rispetto di queste regole potrebbe esporci a subire sanzioni

amministrative (multe) da parte dell’Amministrazione comunale.

A tal fine, sono tenuti a differenziare i rifiuti tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano.

http://www.icleonardosciascia.it/
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Ai docenti è richiesta l’attuazione di interventi  educativi e formativi nei confronti  degli  alunni per una

corretta  raccolta differenziata, nonché la massima attenzione alla gestione dei rifiuti durante le attività

didattiche quotidiane.

In ogni classe e  nei corridoi sono posizionati raccoglitori per la raccolta di materiali quali, CARTA- PLASTICA-

INDIFFERENZIATO.

Si invitano gli studenti a non mettere nei raccoglitori altri rifiuti diversi da quelli indicati.

Si chiede ai docenti di vigilare e controllare nelle classi, in palestra, nei laboratori, affinché queste regole

siano il più possibile rispettate.

Si invitano i docenti a leggere attentamente questa circolare in classe insieme agli studenti e a sensibilizzarli

sull’importanza della raccolta differenziata (anche attraverso lezioni, attività o moduli didattici appositamente

predisposti).

Massima attenzione devono fare i collaboratori scolastici nella raccolta dei rifiuti già differenziati nelle

classi negli uffici di segreteria e negli spazi comuni; gli stessi avranno cura di fare confluire i rifiuti già

differenziati negli appositi contenitori.

Nel caso i collaboratori scolastici notassero NOTEVOLI negligenze, segnaleranno l’inadempienza ai collaboratori

del D.S. per gli opportuni provvedimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Patrizia Roccamatisi


