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Circ n 222

Rimini 14/12/2018

A tutti i collaboratori scolastici
A tutti gli studenti
A tutti i docenti
Loro sedi

Oggetto: raccolta differenziata e cura degli ambienti scolastici

A seguito di opportune segnalazioni, si rende necessario ricordare quanto segue: la scuola persegue
tra i suoi compiti quello di una sana convivenza civile, di cui sono parte integrante la corretta
gestione dei rifiuti e a rispetto degli ambienti ed arredi scolastici.
-A tal fine, in tutte le classi si sta procedendo ad un controllo, per garantire la presenza obbligatoria
di tre contenitori, che in taluni casi nel tempo si sono logorati:
 raccoglitore per indifferenziata;
 raccoglitore per la carta;
 raccoglitore per la plastica.
Docenti e studenti sono invitati a farne corretto uso, poiché i collaboratori scolastici raccoglieranno
in maniera differenziata solo ed esclusivamente quanto correttamente conferito nei rispettivi
contenitori. In caso contrario, per sicurezza ed incolumità, saranno costretti a procedere ad un
conferimento indifferenziato.
Si invitano altresì tutti coloro che operano e vivono quotidianamente negli ambienti scolastici ad
assumere comportamenti corretti, e a segnalare direttamente a questa Dirigenza o al DSGA di
Istituto, Sig.ra Milena Sacchetti, eventuali anomalie o scorrettezze nella gestione.
- Quanto alla tenuta degli ambienti, l’occasione è utile per ribadire la necessità del rispetto delle
strutture didattiche ( p c e impianti luce, ma anche banchi, sedie e pareti) come prescritto dal
regolamento d’Istituto. Da ultimo, si ricorda che il servizio dei collaboratori scolastici è reso ancora
più efficace dalla buona cooperazione di tutti coloro che fruiscono degli spazi della scuola.
Eventuali disguidi e malfunzionamenti devono essere affrontati e gestiti in un clima di fattiva
cooperazione, tramite segnalazione a chi di dovere.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
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