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Circolare n.  191          Gallarate, 20 febbraio 2020               

Ai Docenti referenti GREEN SCHOOL 
              Sparacia Isabella 
       Sommaruga Carla 

        Mirto Gabriella 
       Vicario Elisabetta 
      Fornari Alessandra 
    Greco Alfonsina 

             Innocenti Viviana 
       Ciaccio Sonia 

             A tutti i docenti dell’Istituto 
                              A tutto il personale ATA 
                 Al Sito scolastico 

E pc a tutti i GENITORI e ALUNNI 
 
OGGETTO: “RACCOLTA DIFFERENZIATA” A.S. 2019 – 2020  

        Creazione di contenitori per la raccolta differenziata 
 

Si invitano i docenti referenti del progetto GREEN SCHOOL a diffondere l’iniziativa di costruire dei 

“contenitori creativi”, affinché si possa svolgere una raccolta differenziata efficace all’interno di ogni classe 

dell’Istituto (infanzia, primaria, secondaria. 

I contenitori presenti in ogni classe dovranno esse tre: plastica, secco e carta. Eventuale umido potrà 

essere gettato in un unico contenitore comune che sarà giornalmente svuotato nei contenitori comuni 

della mensa scolastica. 

A partire da lunedì 24/02/2020 si invitano tutti i componenti dell’istituto a servirsi in modo appropriato dei 

contenitori della plastica presenti nei corridoi e in modo corretto dei cestini presenti nelle classi fino 

a “creazione completata” dei contenitori differenziati 

La referente GREEN SCHOOL  
Sparacia Isabella                                                                                       

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Dott.ssa Germana Pisacane                                                                                         

(Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.n,39/1993)  

piccoli esempi 
 
 
 
 



 

 

 
ATTIVAZIONE DI UNA BUON APRATICA 

“RACCOLTA DIFFERENZIATA” A.S. 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “Raccolta differenziata” avrà queste finalità:  

▪ Educare ed abituare tutti al rispetto del luogo in cui si vive, attraverso semplici gesti quotidiani; 

▪ Far riflettere su come ognuno di noi, attraverso piccole attenzioni, può raggiungere grandi obiettivi: 

luoghi puliti e non inquinati dove vivere bene. 

Nell’ambito di questo progetto le procedure da seguire per raggiungere gli obiettivi, sono: 

▪ in ogni aula gli studenti della classe dovranno fare attenzione al fine di differenziare correttamente i 

rifiuti nei rispettivi contenitori: 

contenitore CARTA:  

▪ cartone e carta di qualsiasi tipo, tutti i tipi di brik (bevande e succhi di frutta) 

contenitore PLASTICA:  

▪ bottiglie in PET, bicchieri bevande distributori e tutti i tipi di imballaggi riconducibili a materiale 

plastico (quindi anche le confezioni di merendine e quant’altro), lattine e barattoli in metallo; 

CESTINO CLASSICO:  

▪ prodotti organici (es. bucce di banana, arancia, ecc.), fazzoletti e tovaglioli molto sporchi e 

pochissimi altri prodotti non differenziabili; 

Prodotti organici/umido (es. bucce di banana, arancia, ecc.): potranno essere gettati in un unico 

contenitore comune che sarà giornalmente svuotato nei contenitori comuni della mensa scolastica 

 

In ogni classe verranno eletti due studenti responsabili 

 

Ogni classe, giornalmente o comunque quando necessario, provvederà a svuotare i propri contenitori 

CARTA e PLASTICA dentro ai bidoni più grandi situati in ciascun corridoio; 

I collaboratori scolastici giornalmente provvederanno a svuotare i bidoni più grandi situati in ciascun 

corridoio, conferendoli negli appositi sacchi da porre all’esterno nei giorni stabiliti; 

Le docenti referenti verificheranno la corretta applicazione di queste procedure.  

 

Si ricorda, inoltre, che, come previsto anche dal Regolamento di Istituto, tutti gli studenti sono 

comunque tenuti al: 

▪ rispetto e alla pulizia di ogni ambiente della scuola: bagni, palestra, atrio, cortile …  

▪ evitare di lasciare dietro a sé tracce sgradite del loro passaggio: carte, lattine, bottigliette….., 

cercando i contenitori più idonei. 


