
 

Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc– 91013 Calatafimi Segesta (TP)– Tel. 0924/951311  
PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale:80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV– Codice IPA: istsc_tpic81300b 
Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

COMUNICAZIONE N° 75 

 A tutti i docenti  

A tutti gli alunni  

Ai collaboratori scolastici 

Al sito web  

Al DSGA 

OGGETTO: modalità operative sulla raccolta differenziata a scuola . 

              Il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità ambientale di tutte le attività umane, la promozione della 

consapevolezza del valore delle proprie azioni al fine di salvaguardare l’ambiente sono alcuni tra gli obiettivi 

che la nostra società si pone per contrastare il degrado ambientale e garantire in futuro un mondo più pulito. 

In quest’ottica la raccolta differenziata dei rifiuti intesa come buona pratica quotidiana di vita è tra le strategie 

ritenute più efficaci. La raccolta differenziata dei rifiuti, infatti, ne consente il recupero e la riutilizzazione con 

lo scopo di evitare l’accumulo di rifiuti nell’ambiente e ridurre lo spreco di energia e di materie prime. 

 La scuola, in quanto agenzia di socializzazione, ha un ruolo centrale per il perseguimento di tale 

scopo non solo dal punto di vista educativo, ma anche sostanziale, vista la quantità di rifiuti prodotta 

quotidianamente dalla comunità scolastica. I docenti svolgono la loro funzione educativa anche 

sensibilizzando gli studenti al rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti e vigilando sul corretto 

comportamento degli studenti in materia. 

 A tal fine, le classi sono già dotate di appositi contenitori per la raccolta differenziata che gli alunni 

dovranno utilizzare per smaltire correttamente tutti i rifiuti prodotti durante la giornata scolastica. Le 

mascherine usate saranno inserite nei contenitori di cartone sistemati lungo i corridoi dei rispettivi piani.  

I collaboratori scolastici sono stati edotti dal DSGA sulla modalità del loro smaltimento. I docenti 

svolgeranno un’azione di sensibilizzazione e di guida al corretto smaltimento dei rifiuti. I collaboratori 

scolastici al termine delle lezioni avranno il compito di ritirare e verificare il corretto conferimento dei rifiuti 

negli appositi contenitori e di segnalare eventuali anomalie. Al fine di agevolare la suddetta attività a tutte le 

classi è già stato fornito un vademecum per la raccolta differenziata. Si confida nella collaborazione di tutti 

per la buona riuscita di quanto sopra descritto.   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Emilia Sparacia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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