ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot.1824C30 del 20/03/2019
AVVISO N^150
Oggetto: raccolta differenziata – Plesso di Via San Domenico
In ottemperanza alla normativa vigente sono tenuti a differenziare i rifiuti prodotti tutti
coloro che operano nel plesso o lo frequentano (docenti, personale ATA, studenti,
genitori, altri utenti esterni). A tutti i docenti, nessuno escluso, è richiesta particolare
attenzione al problema della corretta gestione dei rifiuti, soprattutto nel lavoro
quotidiano con gli studenti. La stessa attenzione è richiesta a tutto il personale ATA
soprattutto negli spazi comuni e nei laboratori. Tutto il personale della scuola è
tenuto a vigilare e a segnalare al DS o DSGA eventuali situazioni o comportamenti non
conformi.
Nei limiti del materiale a disposizione, si è proceduto a dotare ogni corridoio dell’Istituto
dei seguenti contenitori: 1 per la CARTA (dove conferire giornali, riviste, imballaggi di
carta, confezioni in cartone, fotocopie e fogli vari), 1 per PLASTICA E
METALLI (dove conferire imballaggi in plastica, bottiglie, bicchieri monouso puliti,
buste, polistirolo, lattine per bevande fogli di alluminio) e 1 per il SECCO RESIDUO.
In ogni classe è presente solo un contenitore per il SECCO RESIDUO, provvisto
all’interno di un sacchetto di plastica, dove verranno conferiti fazzoletti, carte sporchi,
bicchieri monouso non sciacquati.
Per l’ORGANICO (avanzi di cibo e frutta e tovaglioli unti) verrà utilizzato l’unico
bidone, che sarà sistemato al piano in prossimità della postazione dei collaboratore
scolastico addetto al piano.
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Per la raccolta differenziata di bicchieri e palette dei distributori automatici si
raccomanda di depositarli nel contenitore posto nelle vicinanze degli stessi.
Al termine delle lezioni i Collaboratori Scolastici provvederanno a svuotare i contenitori
nell’area raccolta presente nel cortile, i suddetti contenitori verranno, poi, ritirati dagli
operatori ecologici nei giorni stabiliti dal regolamento comunale.
Si raccomanda il rispetto delle disposizioni per collaborare alla gestione di un servizio
che potrà risultare certamente utile a tutti.
A tale scopo si rammenta di non lasciare rifiuti sotto i banchi o sui davanzali delle
finestre, ma di depositarli negli appositi contenitori.
Il giorno 22 marzo, prima dell’inizio delle attività didattiche, in ogni classe dopo
l’appello si procederà ad una lettura attenta, guidata dall’insegnante della presente
circolare; ogni classe individuerà, d’accordo con gli insegnanti, le modalità per vuotare
carta e plastica nei contenitori dei corridoi; queste decisioni andranno comunicate,
attraverso un sintetico verbale alla prof.Gamardella Annamaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Guida
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.LG.S. 82/2005 e rispettive
norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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