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Circ. n. 271 Prot.  

Battipaglia, 8 Febbraio 2020 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Atti – Sito Web 

 

 

Oggetto: Invito ad un puntuale rispetto delle indicazioni in tema di conferimento dei rifiuti. 

 

Si invitano gli alunni, i docenti ed il personale  ATA ad un rispetto stringente delle indicazioni diramate dal 

Comune di Battipaglia in materia di conferimento di rifiuti. 

  

In particolare: 

Gli alunni conferiranno nei cestini presenti nelle aule i rifiuti relativi all’organico (avanzi di cibo, tovaglioli 

di carta unti, ecc.) ed all’indifferenziato (biro, pennarelli, CD/DVD,ecc.); nell’attesa che vengano acquistati 

ulteriori contenitori per ciascuna aula, gli alunni conserveranno sotto i banchi i rifiuti relativi alla plastica ed 

alla carta, ed al termine della giornata, prima che suoni la campana dell’ultima ora, a turno due ragazzi  per 

classe, designati dai docenti,  li conferiranno nei contenitori della Carta  e del Multimateriale ubicati nei 

corridoi. 

A tal proposito si ricorda che: 

NEI CONTENITORI DELLA CARTA VANNO CONFERITI: 
carta da pacco, giornali, riviste, libri, quaderni, cartone della pizza anche unto, ecc; 

NEI CONTENITORI DEL MULTIMATERIALE VANNO CONFERITI: 
bottiglie di plastica per bibite, olio,succhi,buste di latte, contenitori di succhi di frutta,shopper, lattine in 

alluminio, vaschette, teglie,pellicola in alluminio,vasetti in plastica di dessert, yogurt, piatti e bicchieri 

monouso in plastica, svuotati del loro contenuto. 

 

I  Docenti sono invitati a sensibilizzare i propri alunni sulla necessità di rispettare la suddetta procedura, e si 

assicureranno che le indicazioni sopra riportate non vengano disattese. 

 

Si confida nella fattiva e consueta collaborazione di docenti ed alunni. 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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