Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

CIRCOLARE N° 92

Cagliari 10 dicembre 2018
All'attenzione di:
Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Si comunica che, su disposizioni del Comune di Cagliari, è iniziata la raccolta differenziata nelle due sedi del
liceo "L.B. Alberti". Si richiamano pertanto tutti gli studenti ed il personale al rispetto delle regole per lo
svolgimento della raccolta differenziata nelle classi, nei laboratori, negli uffici e, in generale, in tutti gli
ambienti scolastici.
Si ricorda che il mancato rispetto delle regole espone la scuola a sanzioni amministrative (multe) da parte
dell’Amministrazione comunale, che verranno addebitate ai responsabili delle irregolarità.
Per problemi di spazio, i contenitori per la raccolta differenziata (non potendo essere inseriti nelle aule),
saranno posizionati negli anditi, distribuiti tra i piani e riuniti in "postazioni ecologiche".
In ogni postazione ecologica saranno presenti raccoglitori per i seguenti materiali
•
•
•
•
•

CARTA
PLASTICA
SECCO (indifferenziata)
UMIDO (in alcune postazioni)
LATTINE E VETRO (in alcune postazioni)

Sono disponibili volantini con l’elenco dei materiali da differenziare, forniti dal Comune.
Si ricorda che la frazione indifferenziata (SECCO), dovrà costituire una minima parte residuale dei rifiuti.
E' indispensabile che ognuno collabori a separare i materiali di origini diverse ed a differenziare i rifiuti. Si
invitano pertanto gli studenti e tutto il personale a non mettere nei raccoglitori, rifiuti diversi da quelli
indicati.
I docenti, il personale ATA ed i rappresentanti di classe degli studenti, sono invitati a vigilare e controllare
che le regole vengano il più possibile rispettate. Eventuali violazioni dovranno essere prontamente
segnalate.
Si invitano i docenti a leggere attentamente la circolare in tutte le classi ed a sensibilizzare gli studenti
sull’importanza della raccolta differenziata che, per essere efficace, deve esser fatta correttamente in tutti
gli ambiti (comprese le scuole).
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Su valutazione dei docenti, nelle classi potranno
potranno essere svolte specifiche lezioni o moduli didattici, con
l'utilizzo di materiali appositamente predisposti.
I collaboratori scolastici e il personale addetto alle pulizie, dovranno prendere visione del regolamento
comunale e procedere al conferimento nelle modalità e nei tempi previsti.
In questa fase, saranno raccolti pareri e proposte, al fine di ottimizzare la raccolta all'interno della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

