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CIRCOLARE N. 178 
Ai signori Docenti dei  

Plessi Dante e Pirandello 
Alla DSGA 

Al Personale A.T.A. 
 

Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

 

Oggetto: Giornate informative sulla raccolta differenziata da parte del Kiwanis Club 

in collaborazione con il Comune di Nicosia. 

 

Come ormai tutti sanno, il Comune di Nicosia ha avviato il servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti.  

Si ricorda che la raccolta differenziata è obbligatoria per legge ai sensi del D.Lgs. 

152/2006, ed il nostro Istituto, come tutte le strutture pubbliche, è tenuto a provvedervi. 

Sono tenuti a differenziare i prodotti tutti coloro che operano nella scuola o la 

frequentano.  

I docenti sono invitati a sensibilizzare gli alunni sull'argomento e a differenziare in classe 

i materiali per tipologia (carta-cartone, plastica, umido, indifferenziato),  

I collaboratori scolastici ritireranno i materiali solo se conformi ai criteri di 

differenziazione, mantenendoli separati per tipologia.  

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti saranno forniti dal Comune entro 

l’anno scolastico. 

Si raccomanda di non lasciare rifiuti sotto i banchi o sui davanzali delle finestre, ma di 

depositarli negli appositi contenitori provvisoriamente allestiti. Gli alunni devono 

prestare attenzione e cura nel depositare i rifiuti nel contenitore giusto e non gettarli a 

casaccio, per gioco o superficialità. Un'attenzione particolare occorre riservare al rispetto 

dell'ordine e della pulizia degli spazi esterni degli edifici, in particolare quelli prossimi alle 

entrate che dovranno essere mantenuti puliti. I singoli alunni segnalati riceveranno una 

nota di rimprovero che potrà incidere sul voto di comportamento.  

È comunque vietato, durante le attività, consumare cibi e bevande in aula.  

Si sottolinea che la mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe l’Istituto a 

responsabilità penali e a pesanti sanzioni amministrative che saranno addebitate ai 

responsabili.  
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Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti; è evidente che una buona 

riuscita della raccolta differenziata dipende dal senso civico di ciascuno di noi, senso 

civico che proprio a scuola dobbiamo apprendere, sviluppare e mettere in atto per il 

rispetto dell’ambiente. 

Per tale ragione il Kiwanis Club, in collaborazione con il Comune di Nicosia, organizza 

due giornate informative sul tema della RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

Il calendario relativo agli incontri è il seguente: 

PLESSO DANTE 

GIORNO ORA CLASSI 

Venerdì 05 Aprile 2019 

09:00-10:00 Classi prime 

10:00-11:00 Classi seconde 

11:00-12:00 Classi terze 

 

PLESSO PIRANDELLO 

 

GIORNO ORA CLASSI 

Lunedì 08 Aprile 2019 

09:00-10:00 Classi prime 

10:00-11:00 Classi seconde 

11:00-12:00 Classi terze 

 
 

A conclusione di ogni sessione, il Kiwanis Club donerà alle classi un cartellone 
informativo. 

 
Cordiali saluti  

 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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