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Istituto Tecnico e Professionale Statale 

Paolo Dagomari 

Settore Economico – Settore Servizi 

Circ. n. 55          Prato, venerdì 12 ottobre 2018 

Ai Docenti e agli Studenti 
Ai Collaboratori Scolastici 

A tutto il Personale 
Oggetto: Nuove regole per la raccolta differenziata a scuola. 

Si comunica che da lunedì 15 ottobre 2018 entreranno ufficialmente in vigore le nuove 

regole per la raccolta differenziata a scuola. Nel corso della mattina del 15.10, dalle ore 

11.30 alle ore 14.30, il prof. Donatini comunicherà alle singole classi le nuove regole per la 

raccolta differenziata, consegnando i sacchetti blu per fare la raccolta della plastica e della 

lattine, insieme ad un vademecum da sistemare nelle aule. Per le classi della succursale 

(Centro Ventrone), i sacchetti e il vademecum saranno consegnati martedì 16 ottobre. 

Gli Studenti saranno obbligati a rispettare i criteri della raccolta differenziata e sarà 

compito dei Docenti osservare che gli Alunni compiano una corretta opera di 

differenziazione. La maggior parte dei cestini presenti nelle aule al momento non presenta 

etichettatura. Pertanto, come comunicato nell’ultimo Collegio Docenti, dovranno essere gli 

Studenti stessi a scrivere sulle etichette in inglese e nelle lingue straniere che i Docenti 

reputeranno opportune, la tipologia di rifiuti che dovrà contenere il cestino. Per questo motivo, 

tutti i Docenti di lingua inglese dell’Istituto sono invitati a prendere quanto prima le etichette 

adesive in formato A5 dal Signor Aleandro, presso la Segreteria Amministrativa. In alternativa, si 

potrà chiedere al prof. Donatini. 

Qui di seguito si riportiamo alcune norme per la raccolta: 

1. Al fine di risparmiare sul numero di sacchetti utilizzati, Studenti e Docenti sono pregati di 

controllare che i sacchetti blu siano gettati solo quando realmente sporchi o danneggiati. 

2. Gli Studenti sono altresì tenuti, cinque minuti prima della fine dell’ultima ora di lezione, a 

svuotare il cestino della carta e quello della plastica nei bidoni più capienti presenti nelle isole 

ecologiche dei corridoi (giallo per la raccolta della carta e blu per la raccolta della plastica). Il 

cestino della raccolta indifferenziata, invece, dovrà rimanere sempre nella classe perché sarà 

svuotato, come gli anni passati, dai Collaboratori scolastici addetti alle mansioni di pulizia. 

 

I Docenti sono invitati a far rispettare agli Studenti queste disposizioni e ad incentivarli a 

fare la raccolta differenziata, un sano atto di civiltà e di profondo rispetto per l’ambiente. 

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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