
 

                                                                                                        

 

 

 

Circ. n. 250 Bitonto, 29 aprile 2022 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al D.S.G.A 

Al Personale ATA 

L O R O S E D I 

Sito - RE 

 

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti 

 

Con l’entrata in vigore del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, anche per la 

scuola cambiano le modalità di raccolta e distribuzione dei rifiuti. Corre l’obbligo di ricordare che 

la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del D. Lgs. 152/2006, e che il nostro Liceo, 

come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi. Sono, dunque, tenuti a differenziare i 

prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano. 

Con la presente si illustrano le modalità per la raccolta differenziata nelle classi e in tutti gli 

ambienti scolastici.  

In ogni classe, negli androni, in sala docenti, in palestra e nei laboratori sono posizionati i 

raccoglitori per la raccolta differenziata. Nello specifico:  

in ogni classe sono posizionati quattro cestini: CARTA – PLASTICA – UMIDO – SECCO 

RESIDUO; 

negli androni, accanto ai distributori di bevande è posizionato il cestino per la raccolta del VETRO. 

Per differenziare i rifiuti e conferirli nel contenitore giusto, si deve consultare la tabella presente in 

ogni classe. 

A tutti i docenti è richiesta particolare attenzione al problema della corretta gestione dei rifiuti, 

soprattutto nel lavoro quotidiano con gli studenti. La stessa attenzione è richiesta a tutto il personale 

ATA soprattutto negli spazi comuni. Agli studenti si chiede di usare attenzione e cura nel depositare 

i rifiuti nel contenitore giusto e di non gettarli a casaccio, per gioco o superficialità. Ai 

rappresentanti di classe degli studenti si chiede di vigilare e controllare, affinché queste regole siano 

il più possibile rispettate.  

Nel caso i collaboratori scolastici notassero NOTEVOLI negligenze da parte degli studenti, 

segnaleranno l’inadempienza alla DS e ai suoi collaboratori per gli opportuni provvedimenti.  

 
Si ricorda che la mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe la nostra scuola a 

pesanti sanzioni amministrative e a responsabilità penali.  

 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le 

componenti scolastiche. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


