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Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti 
 

Nel richiamare l’attenzione sul corretto smaltimento dei rifiuti all’interno delle classi e della scuola, si vuole 
sottolineare che la raccolta differenziata è OBBLIGATORIA PER LEGGE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, e che il nostro 
Istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi.  

Sono dunque tenuti a differenziare i prodotti tutti coloro che operano nella scuola o che la frequentano.  
A tutti i DOCENTI è richiesta particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano 

con gli studenti i quali presteranno attenzione e cura nel depositare i rifiuti nel contenitore adeguato.  
Si consiglia di porre in atto all’inizio delle attività didattiche un’attenta campagna di sensibilizzazione con lezioni 

dedicate al riciclo alla tutela dell’ambiente come https://educazionecivica.zanichelli.it/la-produzione-e-la-gestione-
dei-rifiuti o con con la produzione di materiale quale ad esempio quelli individuati in 
https://quizizz.com/admin/quiz/5ea553241d544d001b162e2b/quiz-time-raccolta-differenziata-classe-3-primaria 
per avvicinare gli alunni alla consapevolezza attraverso il gioco. Il game based learning e la gamification possono 
diventare metodi molto utili a scuola e nell’apprendimento. 

La stessa attenzione è richiesta a tutto il personale ATA, soprattutto negli spazi comuni.  
I COLLABORATORI SCOLASTICI e il personale di supporto sono tenuti allo svuotamento dei cestini tenendo conto 

della diversa tipologia di rifiuto raccolto.  
Si raccomanda inoltre ai collaboratori scolastici di depositare i rifiuti all’esterno degli edifici scolastici nei contenitori 

appropriati, ove gli stessi vengano forniti dall’amministrazione, o in sacchi trasparenti, nei giorni stabiliti dal calendario 
e negli orari individuati per la raccolta, in attesa del servizio raccolta purtroppo non sempre costante. Come più volte 
fatto bisogna cercare di evitare inopportune lunghe permanenze dei rifiuti negli spazi pubblici. 

Nel caso i collaboratori del DS e i referenti di plesso notassero notevoli negligenze da parte di chiunque, 
segnaleranno l’inadempienza al dirigente per gli opportuni provvedimenti.  

La raccolta differenziata va effettuata correttamente anche in sala docenti e negli uffici. 
Ovviamente TUTTI ivi compresi gli ALUNNI e GENITORI sono tenuti a conoscere e rispettare le regole della 

differenziata per garantire un futuro sostenibile per tutti gli abitanti di questa città-pianeta e a rispettare le regole 
della raccolta nei tempi e nei modi dovuti e programmati. 

Il nostro DOVERE e la nostra AMBIZIONE è quella di essere perfettamente in regola con la raccolta educando gli 
alunni e indirettamente tutti i cittadini al raggiungimento del Goal 12 dell’agenda 2030; si ritiene inaccettabile a tal 
proposito la voce comune che poi siano altri a mischiarla o a non raccoglierla lei tempi e nei modi dovuti: NOI 
RISPETTIAMO L’AMBIENTE! 

Si ricorda peraltro che la mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe la nostra scuola a pesanti 
sanzioni amministrative e a responsabilità anche penali.  
In ogni classe e/o nei corridoi ci sono appositi raccoglitori per i seguenti materiali: 

1.CARTA    2. PLASTICA/LATTINE 
3. UN CONTENITORE PER PIANO PER FRAZIONE UMIDA ORGANICA (bucce di frutta o pezzi di pane, residui cibo ecc ) 

4. INDIFFERENZIATA (solo una minima parte RESIDUALE) 
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 INDIFFERENZIATA     PLASTICA E LATTINE CARTA E CARTONE       UMIDO 

   

COME DIFFERENZIARE- 
CARTA E CARTONE Fogli, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli, poster, scatole e scatoloni, confezioni in 

cartoncino, bustine di zucchero vuote, imballaggi in cartone ondulato, buste, post-it, volantini, cataloghi, sacchetti di 
carta puliti (non con residui di cibo o unti), brick. I cartoni in tetrapack per succhi e bibite vanno inseriti senza cannuccia 
e tappo, dopo essere stati svuotati e sciacquati. 

NON INSERIRE scontrini, foto, fazzoletti di carta, carta sporca di cibo o unta, carte plastificate o accoppiate con 
altri materiali. 

PLASTICA E LATTINE Tappi e bottiglie di plastica per bevande, piatti e bicchieri di plastica, pellicole di plastica, 
confezioni fazzoletti, blister, flaconi, tubetti e vaschette, imballaggi in polistirolo e alluminio, contenitori e imballaggi  
con simboli PET, PE, PP, AL, ACC (lattine), vasetti dello yogurt e coperchi in alluminio, cannucce, tappi a corona, 
graffette. I recipienti di plastica devono essere vuotati. 

NON INSERIRE posate e palettine di plastica, utensili, plastica dura, cassette di plastica, cavi, giocattoli, tubi, dvd, 
cd e foto. 

UMIDO ORGANICO Scarti di cibo, tovaglioli e fazzoletti di carta non colorati, carta assorbente da cucina non colorata 
in piccole quantità, torsoli, bucce, gusci, noccioli, alimenti avariati e scaduti (senza imballaggio), tappi di sughero, 
scarti di verde (fiori, erba, rametti, foglie). Devono essere utilizzati soltanto sacchetti biodegradabili e compostabili. 

NON INSERIRE liquidi e olio vegetale, capelli, assorbenti igienici, mozziconi di sigaretta, polvere, stracci, metalli e 
pietre 

   INDIFFERENZIATA (solo una minima parte RESIDUALE) 
Nell’indifferenziata possono essere posti tutti quei rifiuti che non trovano collocazione negli altri bidoni (quindi 
prima verificare se non debbano essere in altri contenitori di raccolta) e che quindi non possono essere riciclati. Fac-
ciamo qualche esempio:  

¬ prodotti di plastica non riciclabile, contaminati e sporchi di cibo o altre sostanze; 
¬ carta non riciclabile(A volte, infatti, la carta viene trattata con sostanze che non ne permettono il riciclaggio 

“normale”. Rientrano in questa categoria la carta da forno, la carta per alimenti e gli scontrini. Infine, an-
che cartoni con residui di cibo o sporchi di colla devono finire nell’indifferenziata); 

¬ gomma – sia gli oggetti in gomma sia le gomme da masticare; 
¬ escrementi di animali, lettiere e ossi; 
¬ assorbenti, pannolini e pannoloni;  
¬ lampadine, specchi, cristalli, ceramica.  

Si chiede a tutti di vigilare e controllare nelle classi, in palestra, nei laboratori, affinché queste regole siano il più 
possibile rispettate. 

Si invitano tutti i fruitori degli spazi scolastici a non mettere nei raccoglitori altri rifiuti diversi da quelli 
indicati. 



 

Si invitano i docenti a leggere attentamente questa circolare in classe insieme agli studenti e a 
sensibilizzarli sull’importanza della raccolta differenziata (anche attraverso lezioni, attività o moduli didattici 
appositamente predisposti). 

 

Ci atterremo quindi come dovuto a quanto stabilito in accordo con i responsabili comunali (che hanno inoltrato 
l’immagine di seguito riprodotta), in particolare ci è stato comunicato che la raccolta della CARTA sarà effettuata una 
volta a settimana IL MARTEDÌ, mentre il cartone potrà essere raccolto anche su chiamata. 

 

 
 

Sul sito del Comune di Gela è possibile reperire la seguente indicazione 

 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti del 

sistema scolastico dai docenti ai genitori dai collaboratori scolastici agli alunni.  
Confluiranno in tal senso gli sforzi di tutte le istituzioni ed insieme saremo più efficaci nell’ottenimento dei 

risultati voluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Arch. Prof. Maria Lina LA CHINA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 


