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CIRCOLARE N.91
Prot.n. /01-05 del 29.01.2017
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri
Al personale ATA
Agli tutti gli studenti (Ozieri, Bono e
Pozzomaggiore) e ai loro genitori
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

OGGETTO: Raccolta differenziata rifiuti
Si informa che la raccolta differenziata è, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e seguenti modifiche e integrazioni, obbligatoria per
legge.
Sono tenuti a differenziare i rifiuti prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la frequentano (docenti, personale ATA,
studenti, genitori, altri utenti esterni). In tal senso, a tutti i docenti è richiesta particolare attenzione al problema della
corretta gestione dei rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano con gli studenti. La stessa attenzione è richiesta a tutto il
personale ATA soprattutto negli spazi comuni e nei laboratori. Tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a
segnalare al DS o al DSGA eventuali situazioni o comportamenti non conformi. La mancata osservanza delle norme previste
esporrebbe le scuole a pesanti sanzioni amministrative e a responsabilità penali.
In caso di comportamenti scorretti da parte di soggetti esterni (genitori, fornitori, esperti), tutto il personale della scuola è
chiamato a invitare i trasgressori a comportamenti corretti e rispettosi della suddetta normativa. Nei limiti del materiale a
disposizione, si è proceduto a dotare ogni aula ed ogni laboratorio dell’Istituto degli appositi contenitori. Per la raccolta
differenziata dei distributori automatici si ricorda che i bicchieri usa e getta in plastica sono conferibili alla raccolta
multimateriale; pertanto nei pressi dei distributori automatici sono posti contenitori destinati esclusivamente al
multimateriale in cui vanno gettati i bicchieri e le palette usate.

Si auspica altresì che tale argomento venga discusso anche durante le prossime assemblee di classe e di istituto affinché si
acquisisca sempre più consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata.
La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza degli studenti a cura del coordinatore di classe.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

