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Circolare n. 18 

 

 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

 

 Oggetto: conferimento rifiuti e raccolta differenziata. 

 

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, all’interno dei plessi verrà effettuata la 

raccolta differenziata dei rifiuti. A tal fine sono stati disposti nei corridoi e nelle aree comuni i raccoglitori per la 

raccolta della carta, della plastica-alluminio, dell’indifferenziata. I rifiuti dovranno pertanto essere conferiti 

esclusivamente negli spazi indicati e negli appositi contenitori. 

 

Effettuare la raccolta differenziata significa ridurre notevolmente la massa dei rifiuti da smaltire e frenare lo 

sfruttamento di preziose risorse naturali. Riusare e riutilizzare i rifiuti contribuisce a conservare e a restituirci un 

ambiente naturale più ricco.  

I docenti nella loro importante funzione educativa generica, sono chiamati a sensibilizzare gli studenti al 

rispetto delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti, ed eventualmente vigilare anche sul corretto 

comportamento degli alunni in materia, così come il personale amministrativo e tecnico ed i collaboratori 

scolastici.  

E'di tutta evidenza che la collaborazione resta la via maestra per essere tutti cittadini più consapevoli, perché la 

raccolta differenziata possa fare la differenza anche nella nostra scuola. 

I docenti sono invitati ad agevolare momenti di riflessione sul tema con gli alunni e ad annotare sul registro di 

classe l'avvenuta lettura della presente circolare. 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

Roma, 17 settembre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993          
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