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AVVISO 
 

Preg.mi Docenti, Studenti e Personale 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Teniamo la scuola pulita e facciamo la differenziata!!! 
 
In riferimento allo stato di pulizia della scuola e al livello di raccolta differenziata attuata 
nell’a.s. 2015-2016, abbiamo apprezzato quanto si è riusciti ad ottenere. Al fine di poter operare 
in un ambiente più pulito e meno precario, si ribadiscono alcune indicazioni: 
1. Talvolta vengono buttate a terra in una certa quantità fazzolettini usati e talvolta, in minore 

quantità, lattine di bibite e vuoti di plastica di acqua minerale; 
2. In alcuni casi ancora non viene effettuata la raccolta differenziata (anche da parte di personale 

adulto). 
3. Vengono abbandonati sotto i banchi numerosi fazzolettini di carta usati per i propri bisogni igienici 

e resti di chewingum; 
4. Il ripiano dei banchi viene in diversi casi imbrattato di grafici (anche sconci) o comunque con altro 

(residui di chewingum); 
5. Quanto lamentato sia al punto 1 che al punto 2 e al punto 3 avviene nonostante ci siano i rispettivi 

contenitori dislocati per i locali e all’esterno della scuola. 
Al fine di migliorare questo aspetto che si ritiene tutt’altro che estraneo alle finalità educative e 
formative della scuola si raccomanda vivamente quanto segue: 
1. Gettare fazzolettini di carta e buste di patatine o di altro usati nei bidoni color nero con busta 

nera (RIFIUTI INDIFFERENZIATI) posti all’esterno delle aule nei corridoi; nel caso in cui ci si trovi 
in classe,  nei cestini (con busta coloro nero)appositamente destinati all’indifferenziato all’interno 
delle singole aule; 

2. Gettare lattine di metallo, vuoti di vetro e vuoti di plastica, imballaggi di carta (non macchiati 
da alimenti) nei contenitori colorati della raccolta differenziata all’ingresso della scuola o laddove 
siano più vicini (colore BBBLLLUUU   PPPEEERRR   LLLAAA   CCCAAARRRTTTAAA e colore GIALLO PER LA PLASTICA, PER LATTINE, 
CONTENITORI DI VETRO E DI METALLO) ;   

3. All’interno delle aule differenziare la carta. Resti di carta macchiata da alimenti o da gocce di 
bevande) sono da depositare nei cestini dedicati all’indifferenziato con busta nera, presenti 
in ogni aula. Depositare momentaneamente la carta usata (ma non macchiata da resti di 
alimenti e di bevande) sul banco e poi alla prima uscita depositarli nei bidoni blu presenti nei 
corridoi della scuola. Eventuali lattine, vuoti di vetro o di plastica si possono conservare sotto il 
banco e, durante la ricreazione depositarli nei contenitori gialli appositamente dedicati, apposti nei 
corridoi. 

4. Non imbrattare il ripiano dei banchi con qualsiasi tipo di grafico. 
5. I docenti di scienze, religione e filosofia sono invitati ad inserire nella loro programmazione un’unità 

didattica dedicata alla custodia dell’ambiente e a realizzarla all’interno delle classi. 
 
Montalbano Jonico lì 21.10.2016 

            F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Leonardo Giordano 
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