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Circ. n.  92                                                                               Monserrato, 29/10/2015 
 
 

Ai Docenti 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Alle famiglie 

 
 
 

Oggetto: Raccolta differenziata 

Si ricorda che la raccolta differenziata è un obbligo e un dovere per tutte le 
componenti scolastiche. 

Purtroppo la scuola ancora una volta è stata multata, con conseguente aggravio sul 
bilancio economico, a causa dell’ inosservanza e della violazione dell’obbligo da 
parte della nostra comunità scolastica. 

Sin dal precedente anno scolastico, su ogni piano e in ogni aula, sono stati disposti 
tre contenitori distinti, per la raccolta dell’alluminio, della carta e della plastica, 
nonché le istruzioni per eseguire correttamente la differenziazione. 

Riciclare i rifiuti è importante perché permette di ridurre al minimo i rifiuti da smaltire, 
recuperare i materiali e riutilizzarli ottenendo materia seconda per produrre altre 
merci, diminuire il numero delle discariche, dannose per l’uomo e l’ambiente. 

  

È indubbio che la riuscita dell’iniziativa dipenda dalla collaborazione attenta e 
costante di ciascuno. 

Pertanto gli insegnanti e tutte le figure scolastiche dovranno sensibilizzare e 
responsabilizzare gli alunni ad effettuare la raccolta differenziata, secondo le 
modalità ritenute più opportune. 

Gli alunni, responsabili e consapevoli dei loro obblighi, potranno individuare fra loro, 
a turno, un coordinatore con l’incarico di controllare la corretta raccolta differenziata, 
la verifica dei cestini, la pulizia dei banchi e dell’aula, il controllo di eventuali scritte e 
residui abbandonati per terra o sotto i banchi. 

I collaboratori scolastici sono richiamati a responsabilizzare gli studenti e ad 
effettuare essi stessi, la corretta raccolta differenziata. 
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Inoltre si richiamano gli alunni ad un uso corretto dei servizi igienici, al rispetto 
del lavoro dei collaboratori scolastici i quali nelle ultime settimane a causa 
dell’inciviltà di alcuni studenti, si sono ritrovati a dover ripulire dalle pareti e 
dai pavimenti i rifiuti organici degli alunni privi di senso civico ed educazione. 

Si informa che i collaboratori scolastici stante questa situazione, non procederanno 
alle pulizie dei bagni trovati nella situazione descritta e allo svuotamento dei cestini il 
cui contenuto non sia ben differenziato. 

A tal proposito si ricorda che i servizi igienici sono aperti fino alle 8.40, durante la 
ricreazione e ogniqualvolta un/una alunno/a, per necessità, chieda di poterne 
usufruire.  
 
Pertanto i collaboratori scolastici non dovranno abbandonare il proprio reparto 
se non per brevi momenti di necessità. 

 

La ditta IVS, incaricata del ritiro dei rifiuti, nel caso la raccolta 
differenziata non avvenisse ancora con regolarità e precisione, non 
ritirerà i sacchi della spazzatura e comminerà ulteriori e costose 
multe che ricadranno sull’intera comunità scolastica. 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
                                                                                                                                                     Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                   art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/DS 


