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CIRCOLARE N. 70
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA
E ADESIONE ALLA CARTA PER L’EDUCAZIONE ALLA BIODIVERSITA’
Da qualche anno, nel nostro istituto, si effettua la Raccolta differenziata dei rifiuti; nelle aule sono
presenti tre contenitori per la raccolta differenziata:
- contenitore di cartone bianco per gli oggetti in CARTA e CARTONE;
- contenitore di cartone marrone per gli oggetti in PLASTICA e ALLUMINIO;
- cestino per i RIFIUTI INDIFFERENZIATI.
Per il corretto conferimento dei materiali, inoltre, sono state affisse alle pareti delle aule locandine
con le indicazioni di “cosa posso buttare” e “cosa NON posso buttare”.
Tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano sono tenuti a differenziare i prodotti. Pertanto,
si invitano:
●

gli studenti e le studentesse a non mettere nei raccoglitori rifiuti diversi da quelli indicati
sulle locandine. Si chiede ai rappresentanti di classe di segnalare alla casella di posta
elettronica scuola.sostenibile@divittoriolattanzio.edu.it l'eventuale mancanza di locandine e
contenitori o anche delle buste di plastica in essi contenute;

●

il personale docente a leggere la presente circolare insieme agli studenti e a sensibilizzarli
sull’importanza della raccolta differenziata, anche con la lettura delle locandine affisse;

●

il personale ATA a una corretta raccolta dei rifiuti differenziati, conferendoli separatamente
negli appositi contenitori forniti dall'AMA.

Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la raccolta differenziata è obbligatoria in tutte le strutture
pubbliche e il non corretto conferimento dei rifiuti espone la nostra scuola ad addebito
dell’Amministrazione comunale.
Eventuali, gravi negligenze da parte degli studenti saranno segnalate dai collaboratori del piano e
oggetto di opportuni provvedimenti.
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Infine, poiché tutela dell'ambiente e sostenibilità richiedono lo sforzo di tutti, il nostro Istituto ha
deciso di aderire alla Carta per l’educazione alla biodiversità, sottoscritta dal Ministero
dell’Istruzione e dal Ministero della Transizione Ecologica, che con il programma
“Rigenerazione scuola”, accompagnano le scuole nella transizione ecologica e culturale e nella
realizzazione di percorsi di educazione sui temi dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi.
Aderendo alla Carta ( vd file allegato), tutti noi ci stiamo impegnando a sostenerne i principi
generali e gli impegni globali per la salvaguardia della natura.
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione.

il dirigente scolastico
prof.ssa Annalisa LAUDANDO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93
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