
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
Circolare n. 92 
                                                                                                           Lipari, 18.05.2021                                                                                                                              

                                      
                                                  Agli alunni e alle loro famiglie 

                                                                             Ai Docenti e personale Collaboratore scolastico  
                                          Al Sito web (area riservata) 

                                                                       Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 
                                                                                                                                               S E D I 
OGGETTO: Avvio della raccolta differenziata ai plessi. 
 
        Com’è noto l’Ente Locale ha avviato in questi giorni la raccolta differenziata sul territorio del 
nostro Comune, all’interno del quale ricadono, ovviamente, anche i plessi scolastici di questa 
Istituzione. È necessario pertanto che questa importantissima innovazione, nel rispetto della 
salvaguardia dell’ambiente all’interno del quale vive la nostra comunità, si consolidi nel territorio nel 
pieno rispetto delle regole che la governano. Anche i plessi scolastici, pertanto, viene attivata a 
partire dalla data odierna, la raccolta differenziata che avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. In ogni aula e negli uffici verranno collocati tre contenitori: plastica (senza sacchetto interno), 
carta (senza sacchetto interno), secco indifferenziato (con sacchetto interno); 

2. I sigg. collaboratori scolastici possono utilizzare nelle aule come contenitori i secchielli di 
plastica o adattare scatole di cartone, ma dovranno indicare chiaramente (magari scrivendolo 
con un pennarello) a cosa sia destinato ciascun singolo contenitore (PLASTICA o CARTA o 
INDIFFERENZIATO); 

3. Potranno essere inoltre posizionati nei locali servizi igienici contenitori (con sacchetto interno 
trasparente) di raccolta per assorbenti e stracci sporchi (che saranno conferiti a fine mattinata 
assieme all’INDIFFERENZIATO); 

4. Potranno altresì essere posizionati (uno nell’atrio ingresso per i plessi con le aule sullo stesso 
piano, e uno per piano ai plessi con aule su più piani) contenitori per la raccolta di avanzi di 
cibo/merendine, fazzoletti e tovaglioli sporchi (che saranno invece conferiti a fine mattinata 
assieme come UMIDO) 

5. Considerando i rifiuti abitualmente prodotti ai plessi e le norme che regolano il conferimento 
differenziato, è consentito collocare nelle tre tipologie di contenitore i seguenti rifiuti: 

• PLASTICA: bottigliette, flaconi, barattoli yogurt, sacchetti merendine, patatine, 
snack, lattine bevande, vassoietti e vaschette per conservazione alimenti; 

• CARTA: giornali, quaderni, fogli, cartoni tetrapack latte/succhi di frutta, sacchetti; 
• INDIFFERENZIATO: mascherine, guanti in lattice, oggetti in gomma, penne, carte 

plastificate; 
   
A fine mattinata i sigg. collaboratori scolastici prenderanno nota delle classi dove ci sia stato il 
mancato rispetto delle regole sopra indicate: ogni trasgressione sarà considerata come mancanza 
disciplinare e come tale, nel caso si ripetesse nel tempo, sanzionata. Saranno infine segnalate alla fine 
dell’anno scolastico le classi che si saranno dimostrate più virtuose. Si invita al rispetto RIGOROSO 
delle presenti disposizioni. 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Renato CANDIA 
 
 


