
                  

                       Circ.  103  del 24/11/2017 
AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
AGLI ALUNNI 
AL REFERENTE CORRETTA GESTIONE DEL RICICLO 
AL PERSONALE A.T.A. 
AL PERSONALE CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - CSI 
AL PERSONALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
AL DIRETTORE SGA 
ATTI – SITO WEB                  

 
 

Oggetto: Indicazioni per la Raccolta differenziata - a.s. 2017/2018  

 

 

Considerata la fornitura a cura del Comune di Mondragone, dei  contenitori da interno per la raccolta differenziata 

della carta, ed essendo la Scuola educativamente tenuta, per proprio compito istituzionale e morale, alla 

sensibilizzazione  ed alla salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento, si invitano i docenti a  sollecitare gli alunni 

ad una produzione di rifiuti sempre più contenuta, evitando lo spreco della carta (che rappresenta una delle 

maggiori cause della deforestazione), incentivando il consumo di alimenti freschi (cosa utile anche dal punto di 

vista dell’educazione alimentare) privi di imballaggi e l’utilizzo di contenitori per acqua non “usa e getta”.  

Per educare al rispetto dell’ambiente nel rispetto delle linee di indirizzo del PTOF 2016/2019 e delle azioni previste 

per l’implementazione del Piano di Miglioramento (PdM) d’Istituto, ed al fine di eseguire la corretta 

differenziazione dei rifiuti, con la presente si inoltra la descrizione dei principali rifiuti che la scuola normalmente 

produce, con l’indicazione del contenitore nel quale vanno conferiti: 
 

• Carta e cartone rappresentano, sicuramente, il rifiuto maggiormente prodotto dalla scuola e possono 

essere accumulati in scatole di cartone, senza essere arrotolati o accartocciati; 

•  Nella plastica vanno depositate essenzialmente le bottigline dell’acqua utilizzate dagli alunni i quali 

dovrebbero essere educati a riciclarle il massimo possibile, o meglio a non utilizzare contenitori  “usa e 

getta”. 

 

LA RACCOLTA AVVERRÀ CON LE SEGUENTI MODALITÀ  

 
• Per la CARTA: nei corridoi sono collocati per ciascun piano, n. 2 contenitori da interno per la raccolta 

differenziata della carta, ma ogni classe potrà dotarsi di una scatola che provvederà autonomamente a 

svuotare al bisogno; dovranno essere gettati con la carta tutti i materiali cartacei riciclabili, recipienti in 

tetrapak ben scolati (succhi di frutta); 

• Per le LATTINE - PLASTICA: nei corridoi sono collocati per ciascun piano, n. 2 contenitori per la raccolta 

differenziata della plastica, dovranno essere gettati con la plastica tutti i materiali plastici e metallici come 

lattine, polistirolo, ... tutto ciò che si getta deve ovviamente, essere vuoto e ben scolato;  

• Per i RIFIUTI INDIFFERENZIATI/SECCO : le classi utilizzeranno un contenitore nel quale dovranno essere 

gettati solo rifiuti non riciclabili (involucri vari, penne, matite, fazzoletti, gomme da masticare, ... );   

• Per l’ORGANICO si chiede di fare un piccolo sforzo in più e di utilizzare il cestino presente in ogni classe.  

  

 

 

 



 
 

a) ALL’INTERNO DELLE CLASSI DI TUTTI I PLESSI, tutti i DOCENTI vigileranno affinché i bambini opportunamente 

sensibilizzati e sollecitati,  RIPONGANO SEMPRE, durante la giornata scolastica, la carta, i rifiuti indifferenziati e 

l’organico negli appositi contenitori/cestini; la plastica invece sarà tenuta in classe e solo alla fine della giornata 

scolastica verrà riversata dai bambini nei bidoni posti nei corridoi. I DOCENTI (che ovviamente sono  TENUTI a 

rispettare tale procedura) sono responsabili diretti di quanto eventualmente rilevato in maniera difforme nelle 

classi di assegnazione.  

 

 b) IN OGNI CORRIDOIO, I COLLABORATORI SCOLASTICI avranno cura di vigilare affinché i bambini e tutto il 

personale della scuola, solo alla fine della giornata scolastica, ripongano la plastica negli appositi bidoni. I 

Collaboratori Scolastici inoltre, avranno cura di svuotare, a metà mattinata ed ogni volta che fosse richiesto dai 

Docenti di classe in caso di necessità, i contenitori  posti nelle aule nei bidoni situati nei corridoi. Alla fine della 

giornata, svuoteranno tutti i cestini delle varie aule, facendo attenzione a riporre la carta negli appostiti bidoni 

predisposti solo per la carta e i rifiuti indifferenziati unicamente nei bustoni predisposti per la raccolta 

indifferenziata, così anche per l’organico e la plastica. 

Qualora i collaboratori scolastici dovessero riscontrare la mancata differenziazione dei rifiuti, sono invitati a non 

svuotare i contenitori nelle aule sino a quando i rifiuti non saranno correttamente separati dagli utenti della classe.  

  

c) NEI CORTILI ESTERNI di OGNI PLESSO, I COLLABORATORI SCOLASTICI, alla fine della giornata scolastica,  

provvederanno a riversare i rifiuti nei bidoni situati nelle aree esterne, facendo ATTENZIONE a depositare i seguenti 

materiali nel rispetto del calendario di conferimento disposto dal Comune di Mondragone:  
 

GIORNI MATERIALI 

Lunedì Organico  

Martedì Secco/indifferenziato  

Mercoledì Vetro - Organico 

Giovedì Plastica 

Venerdì Carta/cartone- Organico 
 

Un'attenzione particolare occorre riservare al rispetto dell'ordine e della pulizia degli spazi esterni gli edifici, in 

particolare quelli prossimi alle entrate che dovranno essere mantenuti costantemente puliti. 

 

Si rende assolutamente necessario provvedere pertanto, a richiamare tutte le componenti dell'Istituto (alunni, 

personale docente e personale non docente) al rispetto delle regole comportamentali sopra indicate, per 

collaborare alla gestione di un servizio che potrà risultare certamente utile all’intera comunità.  

Si ricorda inoltre, alle SS.LL. che la raccolta errata dei rifiuti è sanzionata dall’Ente locale con grave multa e con un 

nocumento gravissimo all’immagine dell’Istituto che dovrebbe esibire comportamenti esemplari che partono dagli 

adulti per incidere in modo coerente e significativo nella condotta dei minori. 

Confidando nel massimo rispetto di quanto sopra, si invitano i docenti e il personale scolastico tutto, di porre la 

massima attenzione alla raccolta differenziata e di vigilare affinché gli alunni la gestiscano correttamente. 

 

 
 

 


