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Oggetto: Raccolta differenziata  
 

E’ opportuno ricordare alla comunità che, dalla gestione integrata dei rifiuti può 
venire un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento 
dell’aria. Secondo recenti stime, chi oggi ricicla la metà dei propri rifiuti riduce la CO2 e i 
gas responsabili delle alterazioni climatiche emessi in atmosfera, di una quantità tra i 150 e i 
200 Kg all’anno. 
 

Stupisce leggere tra i dati delle ricerche di settore, che una grossa fetta dei cittadini 
che non ottempera a questo dovere civico è rappresentato dai giovani in età compresa tra i 
15 ed i 29 anni. 
 

Risulta pertanto necessario che anche la nostra scuola si adegui in maniera efficace 
a questo obbligo morale oltre che normativo per la salvaguardia dell’ambiente. A far data 
da lunedì 1 Ottobre quindi, in tutti gli anditi della nostra scuola e negli atri presso le 
macchinette delle bibite, verranno sistemati i contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti (plastica, vetro e alluminio, carta, secco). Contestualmente saranno ritirati tutti i 
cestini presenti attualmente in molte aule, tra l’altro in modo improprio. Pertanto ogni 
studente sarà tenuto a rispettare delle semplici norme di comportamento che così vengono 
riassunte: 
 

 Conferire ogni tipologia di rifiuto nell’apposito contenitore presente in ogni 
andito o presso le macchinette delle bibite, se più vicine


 Di norma non si dovrebbero consumare cibi o bevande in aula, specie durante 

lo svolgimento della lezione. In ogni caso, se ciò dovesse accadere, i rifiuti 
devono essere conferiti solo ed esclusivamente durante la ricreazione, al 
cambio d’ora o al termine delle lezioni.


 I docenti non devono consentire l’uscita dall’aula a questo fine e, 

soprattutto, al termine delle lezioni devono verificare che nessun rifiuto venga 
lasciato sui banchi o sul pavimento dell’aula.


 Gli studenti che non dovessero ottemperare saranno sanzionati con nota 

disciplinare alla prima circostanza e con la sospensione dalle lezioni le volte 
successive.

 Analogamente non devono essere lasciati rifiuti nei cortili e nei prati


dell’Istituto. Il controllo delle contravvenzioni a tali norme di buon senso 
sarà svolto da ogni docente e, negli spazi aperti, anche con l’uso di 
telecamere ambientali. 
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