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Ai Docenti della
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I grado
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto. Obbligo raccolta differenziata: adempimenti personale Docente e ATA.
Si ricorda alle SS.LL. che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del DLgs.
N.152/2006 “norme in materia ambientale”, ed il nostro Istituto, come tutte le strutture pubbliche, è
tenuto a provvedervi, anche in ottemperanza all’ordinanza sindacale relativa alla raccolta dei rifiuti
sul territorio di Rende.
Poiché ogni cittadino è chiamato ad attenersi ad una corretta pratica per rendere più vivibile
l’ambiente, la Scuola ha il dovere di contribuire a renderlo pulito e decoroso, a partire dalle azioni
educative e formative messe in atto nelle classi dai docenti e, quindi, dagli alunni attraverso
l’assunzione di responsabilità di ciascuno.
A tal fine sono tenuti a differenziare i rifiuti tutti coloro che operano nella scuola e la frequentano.
Ai docenti è richiesta l’attuazione di interventi educativi e formativi nei confronti degli alunni per
una corretta raccolta differenziata, nonché la massima attenzione alla gestione dei rifiuti durante le
attività didattiche quotidiane.
Per organizzare la raccolta differenziata i coordinatori si assicureranno che siano sistemate in
ciascuna aula appositi contenitori con etichetta distinta per carta, plastica e alluminio, organico.
Saranno, altresì, predisposti appositi contenitori negli atri e/o spazi comuni degli edifici, anche per
vetro ed eventualmente indifferenziata.
I collaboratori scolastici, a loro volta, avranno cura di far confluire i rifiuti già differenziati in
appositi contenitori situati all’esterno dell’edificio e, comunque all’interno del cancello, nel
perimetro delimitato dalle mura.
Massima attenzione devono fare i collaboratori scolastici nella raccolta dei rifiuti già
differenziati nelle classi, negli uffici di segreteria e negli spazi comuni.

Si raccomanda ai responsabili di plesso di controllare periodicamente l’organizzazione della
raccolta nelle diverse fasi.
Si ricorda che la mancata osservanza delle norme succitate, espone la nostra Istituzione Scolastica a
pesanti sanzioni amministrative e a responsabilità penali.
Pertanto, tutti coloro che non si atterranno alle disposizioni fornite e non ottempereranno all’obbligo
di fare la raccolta differenziata in modo corretto, oltre ad andare incontro a provvedimenti
disciplinari, si assumeranno le responsabilità di pagare le eventuali multe derivanti da sanzioni
comminate dall’amministrazione Comunale.
Si fa presente che gli eco-contenitori da collocare nell’atrio e all’esterno saranno a breve forniti
dalla Calabra Maceri.
Per quelli interni alle classi, qualora fossero insufficienti, le responsabili di plesso sono pregate di
farne richiesta al Direttore dei Servizi Amministrativi.
Certa di una fattiva e solerte collaborazione, cordialmente saluto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Gravina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

