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C.I. N.  53                                    Lodi 1 ottobre 2019 

 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE   

 

 Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI  

Si inviano le regole per la raccolta differenziata nelle classi. Si ricorda che la raccolta differenziata 
dei rifiuti costituisce un comportamento virtuoso e di alto valore civico per la salvaguardia del 
nostro ambiente. Inoltre,  mancato rispetto di queste regole potrebbe esporci a subire  sanzioni 
amministrative ( multe) da parte dell’Amministrazione comunale. 

Ricordo altresì che la nostra scuola aderisce al progetto PLASTIC FREE promosso  del Ministero 
dell’Ambiente 

 In ogni classe sono posizionati tre raccoglitori per i seguenti materiali ( nel caso non fossero 
presenti i tre raccoglitori farlo presente in Ufficio tecnico)  

CARTA 

PLASTICA 

INDIFFERENZIATA   ( solo una minima parte residuale)  

In ogni classe è presente un volantino con l’elenco dei materiali da differenziare.  

Sui corridoi e in cortile sono posizionati i seguenti contenitori: 

CONTENITORE PER LATTINE   

CONTENITORI PER LA PLASTICA 

CONTENITORI PER LA FRAZIONE INDIFFERENZIATA ( CHE D EVE ESSERE UNA MINIMA 
PARTE RESIDUALE) 
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UN CONTENITORE PER PIANO PER FRAZIONE UMIDA ORGANIC A  ( bucce di frutta o pezzi di 
pane, residui cibo ecc ) 

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

Chiedo ai rappresentanti di classe degli studenti e ai docenti  di vigilare  e controllare nelle classi 
affinchè  queste regole siano il più possibile rispettate 

 

 

 

Invito i docenti a leggere attentamente questa circ olare in classe insieme agli studenti e  a 
sensibilizzarli  sull’importanza della raccolta differenziata che d eve esser fatta anche 
all’interno delle scuole. ( anche attraverso lezion i, attività  o moduli didattici appositamente 
predisposti )  

I collaboratori scolastici devono raccogliere i rif iuti nelle classi mettendo la plastica nei 
sacchi  della plastica , la carta nei sacchi per la   carta  e l’indifferenziato nei sacchi per 
l’indifferenziato. Le lattine vanno svuotate nell’a pposito contenitore SENZA SACCO DI 
PLASTICA . 

 Nel caso i collaboratori  notassero NOTEVOLI negligenze da parte degli studenti si invita a 
lasciare il materiale nei contenitori affinchè la m attina dopo la classe differenzi i rifiuti nel 
modo corretto e segnalare l’inadempienza  in Uffici o tecnico .  

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

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi in Ufficio tecnico.  

  

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli  

 


