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CIRCOLARE n° 8 

Agli Alunni  
Ai Docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
Oggetto: Raccolta differenziata  
 

Si comunica alle SS.LL. che il Comune di Acireale ha avviato la "Raccolta differenziata" dei 
rifiuti e stabilito multe piuttosto pesanti per i trasgressori. 

È opportuno richiamare tutte le componenti dell'Istituto (studenti, personale docente e 
personale non docente) al rispetto delle regole comportamentali di seguito elencate e al controllo 
reciproco per non incorrere in sanzioni che graverebbero sul bilancio della scuola.  

Si ricorda quindi che sono a disposizione gli appositi contenitori per una raccolta dei rifiuti 
differenziata e corretta:  

In ogni piano, nel corridoio vicino alla postazione dei collaboratori scolastici sono stati 
collocati n. 4 contenitori capienti con la seguente dicitura: 

• UMIDO: avanzi di cibo, piccole potature, fiori recisi, pezzetti di legno, tovaglioli di 
carta unti, carta assorbente usata. 

• PLASTICA E LATTINE: piatti e bicchieri di plastica monouso (puliti), vasetti di 
yogurt, bottiglie di acqua e di bibite, bottiglie di detergenti, cellophane delle riviste, 
polistirolo, scatolette e lattine in banda stagnata, contenitori di metallo o alluminio per 
alimenti, carta alluminio, bombolette spray vuote, lattine con simbolo AL. 

• SECCO: oggetti in gomma, carta carbone, carta oleata, carta da forno, carta vetrata, 
polveri, pannolini, assorbenti, piccoli oggetti di legno verniciato, CD, DVD, cassette 
audio/video, posate in plastica, argilla terracotte e porcellane, cicche di sigarette, penne. 

• CARTA: giornali, quotidiani e riviste, tovaglioli e fazzoletti non sporchi o unti, libri e 
quaderni, fotocopie e fogli usati, cartoni piegati, imballaggi di cartone, recipienti in 
tetrapak vuoti ben scolati (succhi di frutta). 

In ogni aula è presente un contenitore per il SECCO nel quale dovranno essere gettati solo 
rifiuti non riciclabili (involucri vari, penne, matite, residui di matite temperate... ); e un contenitore 
per la CARTA. 

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni per collaborare alla gestione di un servizio che 
potrà risultare certamente utile a tutti. In particolare si sottolinea che i rifiuti non si devono lasciare 
sotto i banchi o sui davanzali delle finestre, ma vanno depositati negli appositi contenitori. È 
comunque vietato durante le attività didattica consumare cibi e bevande in aula. 
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Un'attenzione particolare occorre riservare al rispetto dell'ordine e della pulizia degli spazi 
esterni all’istituto, a tal proposito va ricordato che è vigente il divieto di fumo in tutti gli spazi della 
scuola interni ed esterni, pertanto la scuola non dovendo smaltire cicche di sigarette non ravvede la 
necessità di collocare gli appositi contenitori in tutti i luoghi di pertinenza dell’istituto. 

Il personale docente è invitato a dare l'esempio con i propri comportamenti, a controllare 
attentamente e intervenire con decisione per abituare gli studenti al rispetto di queste essenziali 
regole di buona condotta.  

È evidente che una buona riuscita della raccolta differenziata dipende dal senso civico di 
ciascuno di noi, senso civico che proprio a scuola dobbiamo apprendere, sviluppare e mettere in 
atto. 

La nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti prevede delle sanzioni per gli inadempienti 
che incideranno sul voto di condotta. 
          
         Il Dirigente scolastico 
                Prof.ssa Maria Elena Grassi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


