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OGGETTO: Indicazioni raccolta differenziata nei locali scolastici. 

 

Col precipuo intento di ottimizzare e migliorare il servizio di raccolta differenziata già attivo, 

l’Istituto Comprensivo Rizziconi è stato destinatario, di recente, di nuovi mastelli, diversificati per 

tipologia di rifiuti.  

L’Amministrazione Comunale, sempre attenta a tutte le politiche ambientali ed operante sempre in 

stretta sinergia con la scuola, condividendone principi e valori, ha inoltre previsto un utilissimo 

vademecum, che resta in allegato, per meglio orientare il conferimento dei diversi tipi di rifiuto.  

Ciò premesso, nel ribadire l’imprescindibile importanza del servizio in parola, che concorre 

indubbiamente ad accrescere in tutti Noi, quel senso di appartenenza e di responsabilità, a partire da 

04/05/2021, tutti i locali scolastici (aule, laboratori, uffici, presidi, ecc.) dei plessi “Primaria 

Capoluogo” e “G. Casella” saranno dotati di specifici contenitori; contestualmente, ogni ambiente 

sarà corredato di un prospetto di facile ed immediata lettura, indicante le modalità e le tipologie di 

conferimento dei rifiuti.  A seguire, gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo saranno dotati dei 

nuovi contenitori. 

In particolare, in ogni aula destinata alle attività didattiche, saranno collocati n. 4 mastelli, destinati 

alla raccolta, rispettivamente, dell’umido, della carta, della plastica e dell’indifferenziata. 

Giova ribadire che la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni, oltre a rispondere ad un 

dovere civico, è indiscutibilmente necessario per garantire efficienti interventi di pulizia, 

igienizzazione e riassetto quotidiano degli ambienti scolastici da parte del personale scolastico 

incaricato.  
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Si invitano i Docenti tutti a sensibilizzare nell’attività in parola i discenti, così come i Collaboratori 

scolastici a segnalare qualunque evidenza difforme da quanto opportuno ed indicato, dandone 

contezza, anche per individuarne le responsabilità, alla scrivente Dirigenza. 

In corrispondenza dei presidi di ingresso, per meglio organizzare la tempistica di allontanamento 

dei rifiuti una volta raccolti, è affisso il calendario disciplinante il giorno e la tipologia di rifiuto 

destinatario di recupero da parte della ditta deputata. 

 

Nel confidare nella consueta e sempre condivisa collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


