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OGGETTO: Indicazioni operative raccolta differenziata (Capitolo 1) 

Si sollecita la comunità a voler raccogliere l’invito del Comune circa la problematica dei rifiuti ed in particolare la 
raccolta differenziata. E’ sotto gli occhi di tutti che in molti casi il conferimento “selvaggio” dei rifiuti alimenta le quote 
di spazzatura indifferenziata con un maggiore onere economico per l’amministrazione comunale; il nostro quartiere 
ne è spesso esempio. 

La scuola quale presidio privilegiato per la formazione e la crescita culturale e civile vuole affiancare l’opera 
dell’amministrazione con interventi significativi. Non a caso il Carnevale organizzato dalle scuole ha proprio come filo 
conduttore il riciclo creativo di materiali diversi.  

Il primo fra questi è l’obbligo di conferire i rifiuti all’interno dei mastelli presenti nei locali; in questa prima fase, in 
attesa dell’arrivo dei mastelli blu per la carta, sarà utilizzato il mastello verde per raccogliere la carta ed il mastello 
giallo per la plastica. Al momento, nel cestino tondo, presente in aula, si conferisce tutto l’indifferenziato.  

Ai docenti il compito di vigilare sul conferimento dei rifiuti mettendo in atto tutte quelle pratiche educative per 
facilitare l’esercizio di comportamenti VIRTUOSI anche con il controllo giornaliero dei cestini; si sollecita di coinvolgere 
fattivamente gli alunni organizzando regolarmente lo svuotamento dei contenitori piccoli (Carta e Plastica) presenti in 
classi, in quelli più grandi presenti sia nei corridoi che all’esterno.  

Ai collaboratori scolastici il compito di conferire nei contenitori più grandi in maniera adeguata i rifiuti, cercando di 
abbattere la produzione di indifferenziato, che come sappiamo, nel comune di Carini viene ritirata ogni 15 giorni. 

Ai genitori si sollecita la massima collaborazione affinché i comportamenti appresi, anche a scuola, trovino una 
naturale continuazione a casa. 

Per ogni dubbio sul conferimento corretto dei rifiuti, a scuola come a casa, si consiglia l’uso dell’applicazione gratuita 
Junker https://www.junkerapp.it/; presto saranno pubblicizzate altre iniziative.  

Grazie per la collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

https://www.junkerapp.it/
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