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San Cipriano d’Aversa, 10/10/2017

Agli Alunni dei tre ordini di scuola
Ai Docenti di tutti gli ordini di scuola
Al personale ATA
Al D.S.G.A
SITO WEB
Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti.
Nell’attesa di dotare tutte le aule degli appositi contenitori per la raccolta differenziata, si rende
necessario dare le seguenti indicazioni:
 tutti docenti sono invitati ad informare gli alunni circa la pratica di una corretta raccolta
differenziata e vigilare sulle modalità di smaltimento dei rifiuti. I docenti avranno cura di
sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente scolastico e dell’ambiente naturale , a
favorire la diffusione della cultura del riciclo partendo inizialmente da una comprensione
chiara di come gettare i rifiuti sia a scuola che a casa. I docenti dell’ultima ora di lezione
negli ultimi minuti inviteranno gli alunni a svuotare i banchi da carte e bottigline facendoli
riporre negli appositi cestini.


I collaboratori scolastici sono invitati a verificare il corretto inserimento dei rifiuti
indifferenziati nei diversi contenitori, svuotare tali contenitori inserendoli nelle buste
differenziate che saranno depositate negli appositi contenitori presenti nell’area di
stoccaggio del nostro Istituto.

Si confida nella collaborazione di tutti , affinché la scuola non dia esempio di sporcizia e
noncuranza sia all’interno che all’esterno , trasferendo in tal modo alle giovani generazioni un
messaggio diseducativo, nonché al fine di evitare che una scorretta raccolta legittimi il mancato
ritiro dei rifiuti.
Fare la raccolta differenziata: è il contributo più intelligente e più importante che possiamo dare
all'ambiente: “iniziamo dalla scuola”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

