
 
Prot.  547   del 25/01/2020   

Ai Docenti  
Agli alunni 

Ai Genitori degli alunni 
Al personale A.T.A. 

Sede 
Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
Come è noto, il Comune di Capua  ha avviato da tempo il servizio di raccolta differenziata dei 

rifiuti. Si ricorda che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del D.Lgs. 152/2006, 
ed il nostro istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi. Sono tenuti a 
differenziare i prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano. 

I docenti sono invitati a sensibilizzare gli alunni sull'argomento e a differenziare in classe i 

materiali per tipologia (carta-cartone, plastica, indifferenziato). I collaboratori scolastici ritireranno i 

materiali solo se conformi ai criteri di differenziazione, mantenendoli separati per tipologia. Avranno 

altresì cura nel sigillare le buste prima di depositarle, nei giorni previsti, nell’isola ecologica. 

Appositi  contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti saranno istallati  in tutte le aule, 

laboratori, sale e corridoi dell’Istituto. 

A tale scopo si raccomanda di non lasciare rifiuti sotto i banchi o sui davanzali 
delle finestre, ma di depositarli negli appositi contenitori, mettendo cura ed attenzione 
nell’utilizzare i giusti cestini e non gettandoli a casaccio, per gioco o superficialità. 

I singoli alunni trasgressori segnalati riceveranno una nota di rimprovero che potrà incidere 

sul voto di condotta. 

Un'attenzione particolare occorre riservare al rispetto dell'ordine e della pulizia degli spazi 
esterni degli edifici, in particolare quelli prossimi alle entrate che dovranno essere mantenuti puliti. 

Si ricorda che la mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe l’istituto a 
responsabilità penali e a pesanti sanzioni amministrative che saranno addebitate ai responsabili. 

Si ricorda con l’occasione che è vietato fumare anche nelle pertinenze esterne della scuola 
ove è altresì vietato permanere oltre il suono della campana. 

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. 

E' comunque vietato durante le attività consumare cibi e bevande in aula. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti; 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 per il rispetto dell’ambiente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Enrico Carafa 

Firmato da:
CARAFA ENRICO
Codice fiscale: CRFNRC59P14B963Y
27/01/2020 13:53:01


