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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 90 
 

Prot. n. 12192          Bari-Palese, 23 novembre 2022 

 

Ai Docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria 

 

Agli Assistenti Specialistici 

 

Alla DSGA 

 

Al personale ATA 

 

Alla Ditta Ladisa s.r.l. 

 

E, p.c.,         Alle famiglie degli alunni 

  

LORO SEDI 

 

Sito web scuola 

 

 

OGGETTO: raccolta differenziata a scuola (e non solo). 

 

È pervenuta a questa scuola la raccomandazione da parte dell’AMIU Puglia s.p.a. di continuare con costanza e sempre maggiore attenzione 
la raccolta differenziata dei rifiuti. 

S’invitano, dunque, tutti, personale della scuola ed alunni, ciascuno per rispettiva competenza, a prestare sempre particolare cura 
nel trattamento dei rifiuti prodotti a scuola, in ogni sua fase: 

1. incominciando dalle aule, dai refettori, dagli uffici, dove è necessario assicurarsi della rispettiva separazione in 

cestini/contenitori differenziati 
2. passando alla pulizia degli ambienti  da parte del personale ausiliario preposto 
3. per arrivare al deposito nelle pertinenze esterne della scuola dei rifiuti rimossi dagli ambienti  interni 

4. per la raccolta da parte degli operatori dell’AMIU. 

È appena il caso di ricordare che delle suddette fasi la prima, ossia quella dell’attenta separazione dei rifiuti in cestini appositi, è 
particolarmente importante nell’ottica di una sensibilizzazione, soprattutto verso i bambini, nell’adozione di comportamenti virtuosi. Pertanto i 
docenti hanno un compito davvero rilevante e delicato. 

Si tratta di sane regole di educazione ambientale, che aiutano tutti a rendere l’ambiente di vita più pulito, accogliente e salubre. 
 
Al fine di dare ulteriori ragguagli circa la raccolta differenziata, si allega il DIFFERENZIARIO predisposto dall’A AMIU Puglia s.p.a. 

 
 
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione offerta e per quella che certamente si saprà dare. 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Angelo Panebianco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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