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Verolanuova, 25 Maggio 2018
Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Sede di Verolanuova

Oggetto: Nuovo sistema di raccolta rifiuti.
Il 21 Maggio 2018 è iniziata nel Comune di Verolanuova la raccolta dei rifiuti con il metodo porta a
porta. La raccolta porta a porta sarà effettuata per carta, vetro/lattine, plastica, umido, secco.
Questo comporterà anche per noi tutti un cambiamento nelle nostre abitudini per quel che
riguarda la gestione dei rifiuti che produciamo all’interno del nostro Istituto.
Bisognerà innanzitutto “differenziare” in modo estremamente puntuale ogni tipo di rifiuto
conferendolo nell’apposito contenitore.
All’interno della scuola verranno create alcune “isole” con contenitori per: carta,
vetro/lattine, plastica e umido, dove andranno obbligatoriamente conferiti questo tipo di rifiuti.
Nelle aule invece verranno lasciati i cestini che serviranno esclusivamente per i rifiuti
indifferenziati (secco) e i contenitori per la carta.
Si ricorda che è fatto divieto di consumare in aula qualsiasi tipo di alimento o bevanda e
quindi, prima di entrare nelle proprie aule al termine delle pause di socializzazione, si dovranno
gettare i rifiuti negli appositi contenitori.
Al fine di evitare comportamenti che risultino irrispettosi del lavoro altrui, si invitano tutti
ad evitare di gettare nel cestino di classe il materiale che andrebbe nei contenitori delle isole sopra
indicate. Qualora il personale addetto alla pulizia trovasse dei rifiuti non consoni è autorizzato a non
svuotare il cestino di classe. Questo perché la ditta incaricata del Comune della raccolta dei rifiuti
qualora riscontrasse nei sacchetti posti al di fuori dell’edificio, materiale diverso di quello per il
quale è stabilita la raccolta, lascerà sul posto il sacchetto con l’indicazione che trattasi di materiale
non idoneo.
Il personale ausiliario provvederà, nei giorni stabiliti dal calendario comunale, a porre al di
fuori dell’edificio i vari contenitori e/o sacchi con il rifiuto che verrà raccolto durante le ore serali
raggruppandolo per tipologia di rifiuto in un unico contenitore carrellato o sacchetto secondo le
istruzioni che verranno fornite.
Si invita tutto il personale a far rispettare la presente comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Luciano Tonidandel
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