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Al Dsga 

Cir492 Alla Referente di plesso 

 

Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 

 

Plesso Belvedere 

 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: Abbandono sacchetti di spazzatura vicino ai bidoni in via E. Rossi, 13. 

 

Si pone l’attenzione degli operatori scolastici del plesso in indirizzo rispetto al reiterato 
rinvenimento di sacchi di spazzatura indifferenziata in collocazione non deputata allo smaltimento, 
presso i cassonetti antistanti l’ingresso del plesso Cino, in via Rossi 13. 

Tali rifiuti, pur essendo differenziabili, risultavano essere stati svuotati in un unico sacco della 
spazzatura e collocati nei pressi di un bidone. 

Gli stessi contenevano anche rifiuti provenienti dalle aule, non correttamente differenziati. 

Si richiama pertanto l’attenzione delle S.S.L.L rispetto al corretto conferimento dei rifiuti, che in 
alcun caso devono essere mischiati o depositati fuori dai bidoni appositamente individuati. 

Si invitano altresì i docenti, nel loro fondamentale apporto rispetto all’educazione ambientale, ad 
attivare interventi di sensibilizzazione ed informazione presso gli alunni, nonché di vigilare affinchè 
questi ultimi utilizzino correttamente i contenitori per la raccolta differenziata collocati nelle aule e 
nei corridoi, specialmente in occasione degli intervalli ricreativi. 

Il personale collaboratore scolastico che dovesse riscontrare un erroneo smaltimento dei rifiuti è 
invitato a farlo presente ai responsabili, ove individuabili, e alla referente di plesso, nonché alla 
scrivente. 

Lo stesso avrà cura di raccogliere i rifiuti in sacchi di minori dimensioni e, ove questi non siano 
temporaneamente disponibili, di utilizzarli in modo tale che il relativo volume ne consenta il 
corretto smaltimento nel bidone apposito. 

Si ricorda che lo smaltimento indifferenziato o non corretto dei rifiuti comporta sanzioni 
amministrative irrogate dal servizio di igiene ambientale nei confronti dei trasgressori. 

Si confida, pertanto, nella massima attenzione da parte di tutto il personale. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Sarah Calzolaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
Pistoia, 17-03-2022 
    




