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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 29/F 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 24 settembre 2020 
  

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti e (per loro tramite) 

dei genitori 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

 Al sito web 
  

OGGETTO: Regole per la Raccolta Differenziata nell’Istituto “F. Forti” 
 
 Si comunica che, 
anche per il presente anno scolastico, il nostro Istituto adotterà un metodo per la  
Raccolta differenziata dei rifiuti basato sui seguenti punti: 
 All’interno delle varie aule/laboratori saranno presenti 2 cestini: uno bianco per Carta/Cartone, 

ed uno nero per l’Indifferenziato .  
 In ogni corridoio dei vari piani saranno presenti 3 grandi contenitori necessari:  

quello Bianco “CARTA/CARTONE”, quello Blu “RICICLO”  (imballaggi in plastica, metalli, 
tetrapack, ecc.) e quello Marrone “RECUPERO”  (per i residui organici). 

 Per quanto concerne gli altri rifiuti, quali batterie/pile, cartucce/toner, bottiglie di vetro o altro, 
rivolgersi al personale ATA. 

 In merito alle mascherine, ricordiamo a tutti che, come stabilito dal Regolamento anticovid  
(art. 8, comma 9): “È sempre possibile richiedere ai collaboratori scolastici la sostituzione della 
propria mascherina. La mascherina non più utilizzabile non può essere gettata nei cestini comuni: 
deve essere riportata al proprio domicilio o gettata al termine delle lezioni negli appositi 
contenitori posti alle porte d’ingresso dell’edificio”. In attesa dell’arrivo e dell’installazione  
dei suddetti contenitori, le mascherine non più utilizzabili saranno riportate al proprio domicilio. 
 

Le suddette regole sono necessarie sia per motivi igienici e di sicurezza, sia per evitare eventuali 
richiami da parte di ALIA. Si esorta tutto il personale (docente ed ATA) a vigilare affinché la raccolta 
si svolga nel migliore dei modi, nonché a dare il buon esempio provvedendo a realizzare la raccolta 
anche in aula docenti. 
 

I coordinatori di classe, coadiuvati da tutti i docenti, sono pregati di informare in modo chiaro ed 
esaustivo gli studenti sulle regole da seguire.  
 

In ogni aula dell’Istituto è già stato affisso un prospetto esplicativo chiaro e pienamente intelligibile. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la  Prof.ssa Roberta Bini, referente per 
l’Educazione Ambientale dell’Istituto (Delibera n.13 Collegio dei docenti del 01-09-2020). 
 
 Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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