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Prot. N.  7277   del 7 novembre 2016 

Ai docenti dell’I.C. Itri 

Ai Collaboratori scolastici 

Alle famiglie 

p/c Al Settore ambiente Comune di itri 

Al sito WEB 

Oggetto: raccolta differenziata a scuola  

 Si rilevano, ancora, nei diversi plessi, una diversificata attenzione e correttezza nella raccolta dei 

rifiuti. 

La scuola, che ha come sua primaria finalità oltre all’istruire quella di educare, intende orientare le abitudini 

degli studenti a rendere civili e sostenibili le consuete pratiche di vita; in quest’ottica da lunedì 7 novembre 

2016 tutti gli operatori scolastici, di concerto con le famiglie, cureranno con particolare attenzione le azioni 

dei bambini e dei ragazzi per educarli a ordinare secondo una corretta differenziazione gli scarti prodotti nel 

tempo scuola.  

I docenti 

 Spiegheranno, ognuno secondo le proprie specificità disciplinari, l’importanza di praticare la corretta 

raccolta differenziata, sia a scuola che a casa; avranno modo di mettere in campo azioni didattiche per 

perseguire l’obiettivo; 

 Leggeranno e commenteranno con i bambini e i ragazzi le istruzioni allegate per operare una corretta 

raccolta differenziata; 

Porranno attenzione, soprattutto durante i momenti di pausa didattica, a che gli alunni depositino in 

modo corretto quanto devono cestinare; 

Coopereranno con i collaboratori scolastici alla buona riuscita dell’iniziativa (se necessario, a 

campione, controllando i cestini con gli alunni per correggere gli errori, ogni plesso sarà per questo dotato 

di guanti monouso da utilizzare sempre durante controllo e svuotamento dei contenitori, docenti, 

collaboratori, alunni). 

I collaboratori scolastici 

 Esporranno in ognuna delle classi le istruzioni per una corretta raccolta differenziata;  

Sorveglieranno per quanto possibile i cestini posti all’esterno delle aule per evitare errori; 
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 Al termine delle giornate scolastiche controlleranno i contenitori dei rifiuti lasciandoli senza 

svuotare se dovessero trovare errori nella differenziazione; 

 Avranno particolare cura nel porre negli appositi contenitori i diversi rifiuti. 

 

Gli alunni 

 Sono tenuti a osservare scrupolosamente quanto richiesto. 

Le famiglie 

 Avranno un ruolo fondamentale nel collaborare con l’azione educativa della scuola, mostrando 

attenzione nella raccolta casalinga, spiegando la necessità di procedere a tale pratica. 

 

Confidando nella consueta, preziosa e convinta collaborazione di tutti per la riuscita dell’iniziativa, si 

ringrazia. 

 

Itri, 7 novembre 2016 

 
Il Dirigente scolastico 

                    Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993  

  



 

Istruzioni pratiche per la corretta raccolta differenziata: 

Organico Secco residuo Carta e cartone Plastica / 
Metalli 

Vetro  

Alimenti, residui di 
cibo, bucce e 
noccioli di frutta, 
fondi/filtri di tè, 
caffè, camomilla  

Materiale 
scolastico: matite, 
penne biro, 
pennarelli, gomme 
per cancellare, 
pennelli, 
evidenziatori, 
correttori (detti 
bianchetti), colori 
(olio, tempera, 
acrilico), colla stik, 
elastici, righelli, 
scotch 

Contenitori: Brik, 
Tetra Pak per 
alimenti (di succhi 
di frutta, latte, 
panna, ecc.) 

Plastica:  
Barattoli di plastica 
per alimenti 
(yogurt), 
Bicchieri di plastica 
monouso, 
Piatti di plastica 
monouso 
Bottiglie di plastica 
vuote e pulite, 
Buste di plastica 
(ogni tipo)  
Incarti trasparenti 
(di brioches, 
merendine, 
caramelle, ecc.), 
Contenitori di 
plastica da cucina 
(PET, PE, PVC, PP, 
ecc.) 
Palloncini in 
gomma 
Tappi in plastica 
Depliants 
plastificati 
Polistirolo 
 

Bottiglie di vetro 
(senza tappo) 

Carta: assorbente 
e da cucina (tipo 
scottex), fazzoletti 
di carta, tovaglioli 
di carta  

Confezioni: di carta 
per alimenti (del 
tipo zucchero, sale, 
farina); di 
cartoncino (del 
dentifricio, dei 
medicinali, ecc) 
 Carte: da forno, 

incarto pirottini, 
lucida da disegno, 
plastificata e per 
alimenti 
(formaggio, 
affettati, ecc.), 
vetrata 
 

Carta da disegno, 
da pacco, del pane 
(pulita e non 
plastificata) 
fotocopie 

Cialde con filtro di 
carta per caffè 
espresso 

Materiale 
sanitario: Cerotti, 
ovatta, guanti in 
lattice, assorbenti 
igienici, siringhe, 
salviettine 
umidificate 
 

Nastri adesivi e da 
pacco regalo 
 Tappi di sughero 

Libri, quaderni, 
giornali, riviste 
(non plastificate) 
 

 Metalli:  
Barattoli di 
metallo per 
alimenti  
Bombolette spray 
Carta argentata, 
stagna (chiusura 
yogurt)  
Confezioni 
metalliche 
(involucri dolciumi, 
cioccolatini, ecc.) 
Lattine (di bibite, 
conserve) 
Fogli, contenitori in 
alluminio 
Tappi metallici e a 
corona 

Rotoli di carta 
igienica 
 

Cialde plastificate 
per caffè espresso 
 

Depliants non 
plastificati 
 Gomme da 

masticare Imballaggi di carta, 
sacchetti e scatole 
di carta 
 

CD, DVD, VHS 

Plastilina e Pongo 
 

Cartone per pizze 
(solo se poco unto) 
 Posate in plastica 

monouso 
 

Scontrini fiscali 
 

 


