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Ai docenti, agli alunni, al personale ATA 

Di tutti gli ordini e gradi 

Alla DSGA 

Sito/RE 

Oggetto: Azione di sensibilizzazione alla raccolta differenziata a scuola. 

Con la presente si sollecitano tutti i soggetti in indirizzo ad una più attenta ed accurata differenziazione 

dei rifiuti prodotti nella scuola. A tal fine,  nei prossimi giorni saranno predisposti, in tutti i plessi, 

contenitori secondo il seguente schema: 

 un contenitore di colore VERDE per l’indifferenziato, fuori ad ogni classe; 

 un contenitore GIALLO per la raccolta della plastica/alluminio pulito, nei corridoi uno per ogni 

tre classi; 

 un contenitore BIANCO per la raccolta della carta, nei corridoi uno per ogni tre classi; 

Gli alunni depositeranno carta e plastica durante la mattinata, preferibilmente durante l’intervallo, sotto 

la sorveglianza attenta dei docenti e dei collaboratori, al fine di evitare assembramenti. 

Per la S. Infanzia saranno predisposti: 

 un contenitore di colore AZZURRO per l’indifferenziato all’interno di ogni classe; 

 un contenitore GIALLO per la raccolta della plastica pulita nel corridoio dell’infanzia;  

 un contenitore BIANCO per la raccolta della carta nel corridoio dell’infanzia.   

Si ricorda infine a tutti che differenziare i rifiuti è un obbligo per ogni cittadino, a prescindere dall’età, 

dal ruolo e dal luogo. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa IONE RENGA 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39 
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