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Circolare n°  80    del   23/10/2019 

Ai docenti  
Agli studenti 

Al personale ATA 
Loro sedi 

Da leggere in classe 
  
Oggetto: Raccolta differenziata – Provvedimenti disciplinari  

 
 

Si informa la collettività che la società che gestisce per il Comune di Iglesias la raccolta differenziata 
ha evidenziato il mancato rispetto delle regole da parte della nostra scuola. Qualora la cosa si dovesse 
ripetere la scuola verrebbe sanzionata con una grossa multa che, per forza di cose, andrebbe poi a ricadere 
sulle famiglie sotto forma di tassa aggiuntiva.  

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. Pertanto ogni studente è 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. Si precisa che l’involucro delle 

merendine deve essere conferito nel contenitoredella plastica. Qualora si dovesse 
riscontrare una violazione a tale indicazione si provvederà a far rimuovere qualunque 
merendina dalla macchinetta in questione.

 Non si devono consumare cibi o bevande in aula, specie durante lo svolgimento della lezione. 

 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, oltre con eventuale multa,  
con nota disciplinare alla prima circostanza e con la sospensione dalle lezioni le volte 
successive. Se, a fronte dei controlli giornalieri dei contenitori, si evidenziasse il mancato 
rispetto della direttiva senza peraltro poter individuare alcun responsabile, tutte le classi 
dell’andito in questione saranno sanzionate anche con la revisione e redistribuzione dei 
contenuti alla fine delle lezioni. 



   Analogamente non devono essere lasciati rifiuti nei cortili e nei pratidell’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. 
 
 

Iglesias, 23/10/2019 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ubaldo Scanu 

 


