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destinatari

A tutti gli studenti
a tutto il personale docente e A.T.A.
agli assistenti all’integrazione
alla ditta IVS ITALIA

Richiamo l’attenzione di tutti gli studenti, di tutto il personale docente e A.T.A. con particolare riferimento ai
collaboratori scolastici, di tutti gli assistenti all’integrazione e della ditta IVS ITALIA che gestisce la distribuzione
automatica di alimenti e bevande, sulle NUOVE REGOLE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI STABILITE DAL COMUNE DI
PINEROLO.
Non è più possibile conferire i rifiuti nei cassonetti stradali, ora riservati esclusivamente alle utenze private della
zona.
All’istituto sono stati pertanto forniti da A.C.E.A. appositi contenitori (che sono collocati nel cortile interno) nei quali
dovranno essere conferite in modo correttamente differenziato le frazioni di CARTA, CARTONE DA IMBALLAGGI, e
PLASTICA; per il rifiuto INDIFFERENZIATO è stato fornito il cassone stradale.
Tutti i contenitori sono dotati di chiave per garantirne l’uso esclusivo alla scuola.
Le nuove regole sono state stabilite per ottenere una corretta differenziazione dei rifiuti, condizione indispensabile per
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, come è ben noto a tutti.
Il ruolo che la scuola è tenuta ad assumere sul tema del corretto smaltimento dei rifiuti è fondamentale e fa parte a
pieno titolo della Educazione Civica; chiedo pertanto a tutti i docenti e a tutto il personale A.T.A. di adoperarsi sia con
l’esempio personale sia, nel caso dei docenti, con gli interventi formativi che riterranno opportuni, affinché le buone
pratiche di seguito elencate vengano attuate capillarmente e regolarmente da tutti. D’altra parte molti di noi, studenti
inclusi, dovrebbero essere già abituati a differenziare correttamente i rifiuti a casa e sanno quanto sia facile con pochi
gesti, semplici ma attenti, garantire il corretto smaltimento della carta, della plastica, dell’indifferenziato.

Differenziare correttamente i rifiuti non costa fatica al singolo e apporta benessere alla collettività; applichiamo perciò
le seguenti BUONE PRATICHE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:

1. DOVE METTERE I RIFIUTI in ogni locale della scuola e in prossimità dei distributori automatici verranno
collocati contenitori per la carta, la plastica, l’indifferenziato; i rifiuti gettati all’esterno (sia dei contenitori sia
nelle pertinenza esterne) saranno fatti raccogliere periodicamente agli studenti;

2. COME DIFFERENZIARLI poiché ogni territorio ha modalità proprie per differenziare i rifiuti, si chiede a tutti
di prendere visione degli illustrativi che saranno posizionati in corrispondenza dei contenitori e che
guideranno alle correte scelte;

3. COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO i collaboratori scolastici sono tenuti a svuotare i
contenitori interni dei rifiuti negli appositi contenitori esterni, NON a differenziare ciò che viene gettato
indiscriminatamente nei contenitori interni; perciò l’attenzione di ciascuno nel momento del conferimento
di un rifiuto è indispensabile per ottenere il risultato di una efficace differenziazione complessiva;

4. LA SCORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI HA UN COSTO PER LA SCUOLA l’errato conferimento dei rifiuti (ad
esempio contenitori esterni della carta e della plastica quasi vuoti e contenitore dell’indifferenziato colmo o,
peggio, indifferenziato in sacchi depositati sulla strada, oppure rifiuti conferiti nel contenitori errato) espone la
scuola a multe salate, che sottraggono risorse da destinare alla didattica!

5. NON E’ PREVISTA LA RACCOLTA DEL RIFIUTO UMIDO (avanzi di cibo, bucce della frutta, fondi del caffè ecc.)
la ditta IVS ITALIA (PER I FONDI DEL CAFFé) e gli studenti che dovessero produrre nella pausa pranzo rifiuti di
tale tipologia, li dovranno conferire in sacchetti forniti dal personale collaboratore scolastico; la scuola
valuterà con l’Amministrazione comunale e con A.C.E.A. le modalità di smaltimento nel caso il volume di tale
frazione di rifiuto sia elevato.
Richiamo l’attenzione degli studenti, in particolare, sullo smaltimento degli avanzi di pizza o di altri alimenti
frequentemente consumati nella pausa pranzo: NON DEVONO ESSERE LASCIATI NEI CONTENITORI NE’
GETTATI NELL’INDIFFERENZIATO!
ANALOGAMENTE I CONTENITORI DI LIQUIDO (BOTTIGLIETTE DELL’ACQUA, DEI SUCCHI DI FRUTTA ECC. )
DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE SVUOTATI PRIMA DELLO SMALTIMENTO .
Allego l’illustrativo di cui al punto 2 e ulteriori per ampliare le informazioni relative alla corretta gestione dei rifiuti
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il dirigente scolastico
Loredana Grabbi

