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A tutto il personale dell'Istituto

Oggetto: Progetto'oCittadinanza ecologica" - Raccolta differenziata

Com'è noto in questo Istituto scolastico è in corso un progetto pluriennale che si prefigge

di educare alla eco-sosienibilità e a far sperimentare in maniera attiva buone prassi nella gestione

dei materiali e dell'ambiente, contribuendo al miglioramento degli spazi verdi comuni sia da un

punto di vista estetico che produttivo.

Tale progetto trova riscontro anche in alcuni percorsi similari già presenti nel territorio a

cura di Enti ed Associazioni con i quali la nostra scuola collabora da tempo'

In particolare il Comune di Modica si è fatto promotore di iniziative e cpncorsi che

favoriscanò l'educazione all'eco-sostenibilità e, ultimamente, ha fornito ai Cittadini e alle

Istituzioni presenti in Città delle direttive concernenti la Raccolta differenziata dei rifiuti.

Si comunicano, pertanto, le indicazioni operative per l'attuazione della raccolta

differenziata all'interno dell'Istituto e per il corretto smaltimento dei rifiuti, sulla base delle

disposizioni comunicate dall'Ufficio IX Settore - Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana del

Comune di Modica.

In tutti i plessi sarà effettuata la raccolta differenziatadi carta, plastica e lattine,lutilizzando

appositi contenitori di cartone da sistemare in un punto idoneo di ciascuna aula e negli spazi

comuni; i rifiuti indifferenziati saratrno raccolti nei cestini già presenti in ogni arnbiente.

I rifiuti differenziati verranno poi conferiti negli appositi contenitori esterni forniti dal

Comune; la gestione di tale attività sarà curata dagli alunni con la supervisione degli insegnanti

(docenti di sezione, docente prevalente per la Scuola Primaria, docente di tecnologia per la Scuola

Sec. di I grado) i quali definiranno le modalità secondo le specifiche esigenze di ciascuna classe.

I collaboratori scolastici di ciascun Plesso, tenendo conto del calendario predisposto dal

Comune per il servizio di raccolta dei rifiuti nelle scuole (allegato n.1), predispoffanno i carrellati
per l'espletamento del servizio, avendo cura di esporli all'esterno dei locali della Scuola in un

punto accessibile al mezzo di raccolta.

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale'

I docenti referenti
Prof. Giorgio Cavallo
Prof,ssa Margherita Roccasalva

ltG
Il Dirigente Scolastico,U,trF^
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