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Pozzallo, 18/10/2022  

Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web della Scuola 

 

A.S. 2022/2023 

 CIRCOLARE N. 43 

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti 
Si avvisano i destinatari in indirizzo che questa dirigenza ha ricevuto più volte, da parte 

dell’Amministrazione comunale, la segnalazione della errata effettuazione della differenziazione dei rifiuti 

nelle classi e nell’Istituto.  

Il nostro Istituto da tempo si è dotato, di concerto con l’Amministrazione comunale di idonei contenitori 

per effettuare la raccolta differenziata ed in particolare:  

- Per ogni classe, nei corridoi ed in posizione immediatamente prossima alla classe stessa, sono a 

disposizione dei cestini ove conferire esclusivamente la frazione umida dei rifiuti.  

- Nei corridoi, nei pressi di ogni classe sono altresì posizionati due raccoglitori di cui uno di colore 

bianco per la raccolta di CARTA e CARTONE e uno giallo per la raccolta di PLASTICA E 

LATTINE. 

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, 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).  

I collaboratori scolastici dovranno raccogliere i rifiuti nei laboratori mettendo la plastica nei sacchi della 

plastica, la carta nei sacchi per la carta e l’indifferenziato nei sacchi per l’indifferenziato.  

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

l’inadempienza ai collaboratori del D.S. per gli opportuni provvedimenti.  

La raccolta differenziata va effettuata correttamente anche in sala docenti e negli uffici.  

Si confida nella massima collaborazione.  

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI 

STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED 

ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Boschetti 
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


