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Oggetto:  Raccolta differenziata a scuola: modalità e procedure di ottimizzazione 

 

Come ormai noto, il Comune di Misilmeri da tempo ha avviato il servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti. Si ricorda che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006, ed il nostro istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi e 

pertanto, sono tenuti a differenziare i prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano. 

      I docenti sono invitati a sensibilizzare gli alunni sull'argomento e a differenziare in classe i 

materiali per tipologia (umido, carta-cartone, plastica, vetro, alluminio, indifferenziato), I 

collaboratori scolastici ritireranno i materiali solo se conformi ai criteri di differenziazione, 

mantenendoli separati per tipologia. 

      I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti saranno presenti in tutte le aule, laboratori, 

sale e corridoi dell’Istituto. 

      A tale scopo si raccomanda di non lasciare rifiuti sotto i banchi o sui davanzali delle finestre, ma 

di depositarli negli appositi contenitori. 

     Un'attenzione particolare occorre riservare al rispetto dell'ordine e della pulizia degli spazi 

esterni degli edifici, in particolare quelli prossimi alle entrate che dovranno essere mantenuti puliti. 

     Gli studenti devono usare attenzione e cura nel depositare i rifiuti nel contenitore giusto e non 

gettarli a casaccio, per gioco o superficialità. 

       Il personale docente è invitato a dare l'esempio con i propri comportamenti, a controllare 

attentamente e intervenire con decisione per abituare gli studenti al rispetto di queste essenziali 

regole di buona condotta. 

     Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti; è evidente che una buona riuscita della 

raccolta differenziata dipende dal senso civico di ciascuno di noi, senso civico che proprio a scuola 

dobbiamo apprendere, sviluppare e mettere in atto per il rispetto dell’ambiente. 

 
“Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza.” (Greta Thunberg) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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