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 CIRCOLARE N. 175  
Ramacca, li 11/02/2022 

 

Alle Alunne e agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Sede di Ramacca 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 

OGGETTO: Gestione differenziata dei rifiuti solidi a scuola– Sede di Ramacca 
 
Lo Scrivente comunica che dai prossimi giorni presso la sede di Ramacca verrà 

gradualmente attuata, col supporto dell’amministrazione comunale, una gestione più attenta 

dei rifiuti prodotti, cercando di aumentare la percentuale di raccolta differenziata 

realizzandola anche all’interno delle singole aule.  

A breve, infatti,  verrà completata la fornitura dei cestini per la raccolta, fino ad avere, in ogni 

aula, tre contenitori per la raccolta separata di 
 

1. plastica ed alluminio 

2. carta 

3. rifiuto indifferenziato. 

Le classi, avuta la disponibilità dei contenitori, dovranno attenzionare il più possibile il 

corretto conferimento dei rifuti. 

Sarà cura dei collaboratori scolastici verificare, durante la quotidiana pulizia delle aule, il 

corretto conferimento dei rifiuti: in caso di conferimento errato, così come avviene in ambito 

urbano, non si procederà al ritiro dello stesso e si inviterà la classe alla differenziazione; i 

Collaboratori segnaleranno, altresì, al DS o al DSGA eventuali comportamenti scorretti 

soprattutto se reiterati. 

Si invitano i Docenti a sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente e delle norme sulla 

raccolta dei rifiuti e vigilare sul corretto comportamento dei medesimi 

Certi della massima collaborazione su un tema così importante, si auspica di riuscire ad 
aumentare sempre di più i comportamenti virtuosi all’interno dell’Istituto e di estendere al 
più presto l’attività in oggetto anche alla sede di Palagonia. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

 




