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Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani –Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati– Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq– Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria MenottiGaribaldi – Novelli–Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta –Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo– Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino- Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali –Tel e fax: 06/96155.037 

 

        Velletri,04/09/2020 
         

       Ai Docenti 
Al personale Ata 

Agli alunni 

Oggetto: Raccolta differenziata nella scuola. 

 

VISTE le Direttive europee in materia ambientale; 

VISTO il Regolamento sulla raccolta differenziata dei rifiuti del Comune di Velletri; 

TENUTO CONTO che anche sulle scuole grava l’obbligo di introdurre una gestione dei rifiuti che segua 

i principi enunciati dalla normativa e dai regolamenti comunali;  
 

Sono tenuti a differenziare la raccolta dei rifiuti TUTTI coloro che operano nella scuola o la frequentano 
 

In particolare: 

 - gli alunni considereranno l’aula come la loro casa pertanto effettueranno la raccolta differenziata dei 

rifiuti sapendo che questi ultimi, se correttamente separati, hanno un valore (sono preziosi); e seguiranno 

i principi dell’economia circolare enunciati dalla normativa vigente, sinteticamente espressi nella regola 

delle “CINQUE R” dei rifiuti e cioè RIDURRE, RIUTILIZZARE, RECUPERARE, RICICLARE, RI-

SPETTARE. 
 

 - i docenti sensibilizzeranno gli alunni al rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti; vigileranno sul 

loro agire, dopo essere stati essi stessi i primi testimoni del corretto comportamento civico; cercheranno 

forme di fattiva collaborazione con i collaboratori scolastici;  
 

- i collaboratori scolastici dovranno procedere allo svuotamento dei contenitori e al conferimento dei ri-

fiuti negli appositi cassonetti, segnaleranno al DS o al DSGA eventuali comportamenti scorretti; collabo-

reranno con i docenti nella vigilanza;  
 

- gli assistenti amministrativi presteranno particolare attenzione nello smaltimento di rifiuti pericolosi 

quali toner, metalli, strumentazione elettronica, materiali di laboratorio, residui organici.  
 

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

e a responsabilità penali, pertanto il personale scolastico sarà ritenuto responsabile qualora non vengano 

rispettate le regole sulla raccolta. 
 
A cura di:              
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Margherita Attanasio) 
Allegati: 

 

 

 
 
Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 

del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 
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