
Circ. n. U 3,

* 6 ( a ì [ oL c  A l persona|e docente

Al personale ATA 
Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 
Al sito

e p.c. Al DSGA dott.ssa Anna Migliore

Oggetto: raccolta differenziata ed educazione ecologica

Si richiama l'attenzione dei destinatari in indirizzo sulla necessità di eseguire con il massimo 
scrupolo la pratica della raccolta differenziata all'interno di tutti i locali scolastici, dalle aule ai 
laboratori, dagli spazi comuni alle aree esterne, ricordando che essa è obbligatoria per legge (D.Lgs. 
152/ 2006 ) .

Sono tenuti al rispetto della norma tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano.
All'interno di una istituzione scolastica, inoltre, la raccolta differenziata costituisce una efficace 
risorsa educativa come pratica 'autentica' o 'di realtà', direttamente connessa all'acquisizione delle 
competenze chiave europee di cittadinanza.
Le classi che non avessero ancora provveduto sono sollecitate a dotarsi di contenitori (sacchetti o 
semplici scatole di cartone), una per ciascun materiale (carta e cartone, vetro ed alluminio, plastica, 
umido), si precisa che il secco residuale sarà conferito nel cestino di classe e svuotato dai 
collaboratori scolastici.
Al termine delle lezioni, i contenitori saranno svuotati, direttamente da due alunni designati 
alfintemo della classe, e i materiali conferiti negli appositi contenitori colorati presenti all'interno 
degli edifici scolastici (blu carta-cartone, verde vetro ed alluminio, marrone umido, giallo plastica). 
Con la stessa attenzione si sollecita la separazione dei materiali anche all’interno degli uffici.
Si ricorda, infine, che il mancato rispetto della norma e delle procedure indicate sminuirebbe 
gravemente il ruolo della scuola, inteso come privilegiato luogo educativo e formativo, oltreché 
esporre l’Istituto alle relative sanzioni.
Al fine di ridurre gli sprechi si ritiene doveroso invitare gli alunni a portare con sé un asciugamano 
ospite all'interno dello zaino per consentire la pulizia delle mani ed abbassare notevolmente, così, 
l'uso ed il consumo di carta.
Si allega volantino EcoCalendario del Comune di Carini
Si invitano i soggetti in indirizzo a darne massima diffusione in classe e vigilare sulla corretta 
applicazione.
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SECCO RESI

Quaderni, libri, fogli di carta, volantini, 
giornali, riviste, fumetti, scatole e conte
nitori di carta, contenitori in tetrapak, 
cartoni per latte e bevande

Flaconi di detersivi e shampoo, bottiglie, 
piatti e bicchieri puliti, sacchetti di me
rendine, vaschette di gelato, pellicola 
per alimenti, buste della spesa, tubetti, 
vasetti, polistirolo in piccole quantità.

Bottiglie, barattoli, flaconi, vasi, lattine in 
alluminio per bibite, barattoli in allumi
nio o acciaio, oggetti in metallo, bombo
lette spray vuote.

Gomma, polistirolo, stracci, carta oleata, 
plastificata, CD, porcellana, terracotta, 
cocci di ceramica, foto, piatti e bicchieri 
di plastica sporchi, specchi, pannolini, 
vetri da infìsso o vetri in lastre.

Cosa si conferisce per ogni tipologia di rifiuti:

Pane vecchio, tovaglioli di carta sporchi, 
scarti di cucina e avanzi di cibo, scarti di 
verdura e frutta, fiori recisi e piante do
mestiche, fondi di caffè e filtri di tè, ali
menti avariati e gusci d'uovo, rifiuti bio
degradabili. COMUNE 
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