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  CIRCOLARE N° 192 

Ai Docenti dell’IC “N. Iannaccone” 

Al Personale ATA  

Agli Alunni  

Alle famiglie  

Al Direttore S.G.A. 

Agli LSU dipendenti  CSI/GESAP 

Ai Sindaci del Comune di Lioni e Teora  

Al Comando Polizia Provinciale di Lioni e Teora 

Al sito della scuola www.iclioni.it 

Alla bacheca scuola 

All’Albo 

                                            

OGGETTO: Raccolta differenziata.  

 

Il rispetto dell'ambiente e del  lavoro   di chi  tiene   l'ambiente    scolastico   pulito  va considerato   un 

dovere  civile  e un obbligo  morale.  La scuola deve  essere il presidio   del  rispetto  delle regole,  il baluardo   

della   legalità   e di  norme  di comportamento    esemplari    che partono   dagli adulti   per incidere   in  

modo coerente    e significativo   nella condotta    dei minori. 

È con rammarico   che mi corre l'obbligo   di denunciare   la  disattenzione   delle suddette   prerogative 

nell’ambito del Plesso di Lioni,   con grave  detrimento    di qualsivoglia   credibilità    dell'azione  didattica   

se questa prescinde   da un comportamento    esemplare   e retto  soprattutto  nell'attenzione  quotidiana   

alla  tutela   dell'ambiente    scolastico  e del  suo decoro. 
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Si rende necessario, pertanto, esortare adulti (docenti, personale ATA ed LSU) ed alunni alla corretta 

raccolta dei rifiuti.  

Ciò premesso si ricorda: 

- che     nell'ambito    dell'educazione    e  rispetto   dell'Ambiente    e  Salute,   sottolinea   la  necessità   

della raccolta  differenziata  dei rifiuti in tutti  i plessi   di quest'istituzione    scolastica; 

- che gli obiettivi   specifici  sono: 

1)   la  consapevolezza    che    i rifiuti  possono  rappresentare   una  risorsa  per  il  paese  ed  una  

buona raccolta  differenziata  degli stessi è importante  per: 

- proteggere  l'ambiente; 

- valorizzare  il riciclo  e riuso dei rifiuti; 

- risparmiare  sui costi di smaltimento. 

2)    far  conoscere   a tutti  gli  alunni/e  i  diversi  tipi  di  rifiuti  e come  separarli  quotidianamente    negli 

specifici  contenitori; 

3)    l'importanza   del riciclo dei rifiuti sull'ambiente; 

DISPONE 

che a partire  da giovedì  14.02.2019,  tutti  i docenti  negli  ultimi  20 minuti  della giornata  svolgeranno 

attività   didattiche  in  merito,   tendenti    all'educazione     ambientale    ed  al   rispetto   della   raccolta 

differenziata. 

Si ricorda  alle  SS.LL.   che la  raccolta   errata   dei rifiuti  è sanzionata   dall'Ente   Locale   con grave 

multa   e con un nocumento   gravissimo    all'immagine   della  scuola,   che dovrebbe   esibire   comportamenti   

esemplari. L’eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della Scuola da parte dell’Ente 

comunale per inosservanza del relativo Regolamento sulla raccolta dei rifiuti legittima la Scuola stessa (in 

quanto P.A.) di rivalersi sul dipendente individuato quale responsabile a titolo di danno erariale. 

Si ribadisce, che sono tenuti a differenziare i rifiuti prodotti tutti coloro che operano nel plesso o 

lo frequentano (docenti, personale ATA, studenti, genitori, LSU, altri utenti esterni). A tutti i docenti, 

nessuno escluso, è richiesta particolare attenzione al problema della corretta gestione dei rifiuti, soprattutto 

nel lavoro quotidiano con gli studenti. La stessa attenzione è richiesta a tutto il personale ATA soprattutto 

negli spazi comuni e nei laboratori. Tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare al 

DS o DSGA eventuali situazioni o comportamenti non conformi.  

Al termine delle lezioni i Collaboratori Scolastici provvederanno a svuotare i contenitori nell’area raccolta 

presente nel cortile che verranno ritirati dagli operatori ecologici nei giorni stabiliti dal regolamento 

comunale. Essi in primis sono tenuti a segnalare al DS o DSGA le classi che non attuano in maniera corretta 

la raccolta differenziata e a conferire in maniera corretta i materiali dei vari contenitori.   

Pare utile ribadire che il non assolvimento di un obbligo equivale a trasgressione del codice disciplinare 

già pubblicato all’albo e trasmesso a tutti i dipendenti all’inizio del corrente a.s. e all’esercizio nel diritto di 

applicare sanzioni disciplinari al dipendente. 

Agli alunni che non dovessero rispettare le suddette indicazioni sono applicate le sanzioni disciplinari 

previste nel vigente Regolamento di disciplina  (Delibera Collegio  dei  Docenti  plenario  del  20/01/2017. 

Delibera  di approvazione n. 142 del Consiglio di Istituto del 13/02/2017). 

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni per collaborare alla gestione di un servizio che potrà risultare 

certamente utile a tutti.  



 
 

A tale scopo si raccomanda di non lasciare rifiuti sotto i banchi o sui davanzali delle finestre, ma di 

depositarli negli appositi contenitori.  

Un’attenzione particolare occorre riservare al rispetto dell’ordine e della pulizia degli spazi esterni gli 

edifici in particolare quelli prossimi alle entrate che dovranno essere mantenuti. 

ATTENZIONE: 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 ulteriori informazioni sulla differenziata “porta a porta” è possibile consultare la pagina del Comune 

di Lioni: http://www.comune.lioni.av.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/142/page/3 e quella 

del Comune di Teora http://teora.asmenet.it/index.php?action=index&p=527  

 I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 

lettura della circolare stessa. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
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