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CIRCOLARE N. 224 

 

OGGETTO:    RACCOLTA DIFFERENZIATA- DISPOSIZIONI  

 

Nel richiamare l’attenzione sul corretto smaltimento dei rifiuti all’interno delle classi e della scuola, corre 

l’obbligo di ricordare che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e che 

il nostro Istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi. Sono dunque tenuti a differenziare 

i prodotti tutti coloro che operano nella scuola o che la frequentano.  

Da un esame dei rifiuti che sono stati raccolti in queste settimane di scuola, è emerso un uso massiccio 

dell’indifferenziato, dove vengono fatti confluire anche materiali che andrebbero raccolti con la plastica o la 

carta o l’alluminio. 

Si inviano le regole per la raccolta differenziata nelle classi. Si ricorda che il mancato rispetto di queste 

regole ci espone a subire sanzioni amministrative da parte dell’Amministrazione comunale. 

In ogni classe, nei corridoi e nei laboratori sono posizionati tre raccoglitori per i seguenti materiali: 

CARTA 

PLASTICA/LATTINE 

INDIFFERENZIATA 

UN CONTENITORE PER PIANO PER FRAZIONE UMIDA ORGANICA( bucce di frutta o pezzi di pane, 

residui di cibo ecc) 

 

CARTA E CARTONE: giornali, riviste, imballaggi di carta e cartone, cartonpizza pulito, confezioni tetrapak 

per alimenti e bevande, fotocopie e fogli vari, cartoni piegati, scatole per alimenti, imballaggi in cartone, 

cartone per bevande, quaderni, bustine di zucchero vuote. 

NON INSERIRE: carta plastificata, carta da forno, ogni tipo di carta che sia stata sporcata con vernici o altri 

prodotti tossici, scontrini fiscali. 

 

PLASTICA E METALLI: Imballaggi di plastica, bottiglie, flaconi per detersivo, piatti e bicchieri monouso, 

buste, vaschette in plastica e in polistirolo, pellicole, vasetti dello yogurt, cannucce, graffette.  

Imballaggi di metallo vuoti, scatolame in metallo per alimenti, lattine per bevande, fogli di alluminio, 

vaschette per alluminio. 





Tutti i contenitori e imballaggi con i simboli PET, PE, PP, AL, ACC ( lattine). 

NON INSERIRE: penne, posate monouso, palettine, DVD, CD, foto, oggetti in gomma, giocattoli rotti,  

 

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

Si chiede ai rappresentanti di classe degli studenti e ai docenti di vigilare e controllare nelle classi, in 

palestra, nei laboratori, affinchè 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 e attività appositamente predisposte). 

Nel caso i collaboratori scolastici notassero NOTEVOLI negligenze da parte degli studenti, segnaleranno 

l’inadempienza per gli opportuni provvedimenti. 

Si raccomanda inoltre ai collaboratori scolastici di depositare i rifiuti all’esterno degli edifici scolastici nei 

contenitori appropriati, nei giorni stabiliti dal calendario e negli orari individuati per la raccolta, evitando 

inopportune lunghe permanenze dei rifiuti in attesa del servizio raccolta. 

La raccolta differenziata va effettuata correttamente anche negli uffici e in tutti gli ambienti della scuola. 

Si rammenta che la raccolta differenziata è un dovere, finalizzato a salvaguardare l’ambiente, che impegna 

tutta la comunità cittadina e, in questo caso, scolastica. 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti 

scolastiche. 

Favara, 13/02/2021 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 

 


