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A TUTTI GLI STUDENTI 

E pc    A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
         

        
Oggetto: raccolta differenziata all’interno dell’edificio scolastico. 
 
 
Da informazioni raccolte dal personale scolastico, abbiamo rilevato che sono diffuse in molte classi 
pratiche inappropriate relativamente alla raccolta differenziata. I contenitori presenti in classe, nei 
corridoi e in atrio vengono talvolta male utilizzati.  
 
In attesa di una futura rivisitazione di tutto il sistema che potrà essere effettuata ad emergenza 
sanitaria terminata, gli insegnanti sono invitati a ricordare agli studenti che: 
 

- nei bidoncini GIALLI in classe va gettata esclusivamente CARTA (attualmente vi si trovano 
oggetti di plastica, mascherine e altro) 

- nei bidoncini BIANCHI in classe tutto il MATERIALE COVID (Scottex utilizzati per 
igienizzare, fazzoletti da naso, guanti, mascherine ecc...) 

- nel CESTINO DI CLASSE il RESIDUO (se la raccolta viene effettuata correttamente il 
cestino resta praticamente vuoto) 

- nei BIDONI BLU SUL CORRIDOIO devono essere gettati tutti gli IMBALLAGGI, GLI 
OGGETTI DI POLISTIROLO, DI PLASTICA, IN TETRAPACK E LE LATTINE DI 
ALLUMINIO; 

- nei bidoncini MARRONI in atrio l'UMIDO (avanzi di cibo). 

 
Si ricorda altresì, sempre nell'ottica di un maggior rispetto dell'ambiente, di evitare gli sprechi di 
energia elettrica. 

1. Spegnendo le luci superflue; 
2. Evitando l’uso inappropriato ed eccessivo degli interruttori elettrici delle tapparelle; 
3. Spegnendo i computer quando inutilizzabili. 

Certo che queste indicazioni, se seguite da tutti, possono aiutare a generare comportamenti virtuosi 
nella gestione dell’ambiente che ci circonda, porgo i miei più cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 
20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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