
 

SI INVITANO I SIGG. COORDINATORI DI CLASSE A LEGGERE CON ATTENZIONE AGLI ALUNNI TUTTO 
IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE 

 Personale della Scuola  
Docenti, Studenti e Genitori  

SEDE 
Sigg. Coordinatori di classe 

S E D E  
 

Circolare n. 30 
 
 
Oggetto: Regole smaltimento rifiuti  
 
 Carissimi, 
ormai da molti anni il nostro istituto ha posto come Mission l’educazione alla sostenibilità, alla tutela 
dell’ambiente e al rispetto del territorio che ci circonda, cominciando dai nostri spazi: aula, scuola, 
giardino… 
 Sicuramente la necessità di tutelare l’ambiente è sempre più imprescindibile come attestato 
anche delle scelte del nostro governo e di tutta la comunità internazionale, anche il Ministro 
dell’Istruzione, nelle recenti linee guida sull’insegnamento dell’Educazione Civica, ha posto l’accento 
sulla necessita di insegnare alle giovani generazioni comportamenti sostenibili e rispettosi 
dell’ambiente. 
 Uno degli elementi prioritari su cui puntare è rappresentato dalla corretta gestione dei rifiuti 
che, se adeguatamente smaltiti possono costituire una risorsa e soprattutto ridurre gli accumuli nelle 
discariche ormai sature. 
 Inoltre, il costo di smaltimento di rifiuti rappresenta per i comuni una voce così rilevante del 
bilancio e vede sacrificate risorse importanti che potrebbero essere impiegate in modo più utile per 
tutta la comunità. 
 Fortunatamente, grazie anche alla raccolta differenziata, il Comune di Melendugno non solo è 
stato insignito dell’ambito riconoscimento della Bandiera Blu, ma anche ha ottenuto un considerevole 
risparmio economico. 
 Poiché anche noi dobbiamo dare il nostro contributo ad una corretta gestione dei rifiuti si 
ricorda che occorre seguire le indicazioni di seguito riportate:  
 

1. In ciascuna classe gli studenti insieme ai docenti provvederanno a realizzare 5 contenitori:      
  carta, plastica, umido/organico, indifferenziato, alluminio;  

2. Quotidianamente al termine delle attività didattiche, gli studenti, a turno, riporranno il 
 contenuto dei propri cestini nel bidone grande che sarà disposto nei corridoi principali;  

3.     Si precisa che l’umido dovrà essere contenuto in sacchetti biodegradabili ben chiusi;  
4.     Ogni giorno sarà conferito il rifiuto che si raccoglierà il giorno seguente;  
5.     Tutti gli altri cestini, se non sono particolarmente pieni, resteranno nelle classi;  
6.     Si precisa che eventuali contenitori di plastica, se sporchi (tipo vasetto dello yogurt), prima  
        di essere posti nell’apposito cestino, dovranno essere lavati;  
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7. Gli studenti dovranno buttare negli appositi cestini tutti i loro rifiuti, nulla dovrà  
       essere lasciato sopra o sotto il banco o, peggio, per terra;  
8. Al fine di facilitare lo smaltimento, ciascuna classe è stata fornita di un piccolo eco 

                    dizionario, che indica puntualmente dove smaltire ciascun oggetto.  
 
Si ricorda come sia indispensabile il riciclo di materiali quali carta, plastica, alluminio ecc. e la 

significativa riduzione dei rifiuti indifferenziati che, non potendo essere riciclati, causeranno inevitabili 
gravi danni ambientali e l’aumento della tassa sui rifiuti. 

 In considerazione della circostanza che ad oggi presso il nostro Istituto sono iscritti oltre 800 
alunni, è di tutta evidenza come sia fondamentale, per una buona riuscita del progetto, che tutti si 
assumano le proprie responsabilità e rispettino le regole innanzi indicate.  

Per eventuali ulteriori chiarimenti si può fare riferimento alla scrivente o alla maestra Anna Rita 
Sergio.  

Certa nella collaborazione e impegno di tutti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Anna Rita Carati 
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