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C.I.  n  31            

Al  personale   docente in servizio  

A tutti gli studenti 

A tutti i collaboratori scolastici 

All'albo dell'Istituto 

 Al sito web dell'Istituto 

Agli atti 

 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Raccolta differenziata nelle classi e negli spazi esterni ed interni della scuola 
 

 

 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dal personale addetto alle  pulizie si rende necessario 

ricordare che la raccolta differenziata dei rifiuti  è obbligatoria, per legge, D. Lgs. 152/2006 e seguenti,  e 

necessaria. 

La scuola è il luogo dove  studenti,  docenti  e personale scolastico trascorrono una buona parte della 

giornata, tenerla pulita è una forma di rispetto non solo nei confronti dell’Istituzione scolastica, ma  

principalmente  di chi la vive quotidianamente. 

Gli studenti sono pertanto pregati di utilizzare gli appositi contenitori e di  differenziare  in modo 

corretto i rifiuti. 

I docenti vigileranno affinchè gli studenti  rispettino  le regole stabilite.    

Tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare al DS o al DSGA eventuali situazioni 

o comportamenti non conformi.  

La mancata osservanza delle norme previste esporrebbe la scuola a pesanti sanzioni amministrative e 

a responsabilità penali. 
 

         F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


