
Ai Docenti 

 Agli alunni  

Al D.S.G.A 

 Al personale ATA 

 Al Registro Elettronico  

Al Sito Web  

CIRCOLARE n. 126 

OGGETTO: Raccolta differenziata dei rifiuti. 

 Con l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, è necessario che 

tutte le componenti della comunità scolastica collaborino per consentire il corretto conferimento dei rifiuti. 

A tale scopo, si inviano le regole per la raccolta differenziata nelle classi, ricordando che il mancato 

rispetto di queste regole espone la Scuola e, a cascata, tutta la comunità scolastica a sanzioni amministrative 

pecuniarie (multe).  

In ogni classe, sono posizionati tre raccoglitori per i seguenti materiali:  

- CARTA, in cui vanno conferiti fogli, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli, poster, scatole e 

scatoloni, confezioni in cartoncino, bustine di zucchero vuote, imballaggi in cartone ondulato, 

buste, post-it, volantini, cataloghi, sacchetti di carta puliti (non con residui di cibo o unti), brick. 

I cartoni in tetrapack per succhi e bibite vanno inseriti senza cannuccia e tappo. NON VANNO 

INSERITI scontrini, foto, carte plastificate o accoppiate con altri materiali. 

- PLASTICA/LATTINE, in cui vanno conferiti tappi e bottiglie di plastica per bevande, piatti e 

bicchieri di plastica, pellicole di plastica, confezioni fazzoletti, blister, flaconi, tubetti e 

vaschette, imballaggi in polistirolo e alluminio, contenitori e imballaggi con simboli PET, PE, 

PP, AL, ACC (lattine), vasetti dello yogurt e coperchi in alluminio, cannucce, tappi a corona, 

graffette. I recipienti di plastica devono essere vuotati. 

- INDIFFERENZIATA ( solo una minima parte residuale), in cui vanno conferiti cerotti, 

assorbenti, gomme, gommapiuma, carta chimica, garze. NON VANNO INSERITI: rifiuti 

pericolosi, ingombranti, oggetti elettronici, sfalci e potature, materiali metallici. 

Per il conferimento vanno utilizzati esclusivamente sacchi trasparenti o semitrasparenti. 

SONO VIETATI I SACCHI NERI. 

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.  
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Si invitano i docenti a richiamare l’attenzione degli studenti sui contenuti della presente circolare e a 

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

appositamente predisposti nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica). 

I collaboratori scolastici devono raccogliere i rifiuti, rispettando le regole preiste per la 

differenziazione.  

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 in tutti gli spazi scolastici (laboratori, palestra, 

sala docenti, bagni) e negli uffici.  

Per ulteriori indicazioni, si allega alla presente, il depliant del Consorzio GEMA, incaricato dal 

Comune di San Severo per la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. 

Si confida nella massima collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


