
 
 

M.I.U.R. 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – n° 3 

Scuola dell’infanzia- Scuola primaria 

Scuola sec. di 1° Grado 

Via Amsicora - 09170 ORISTANO 
(telef.-fax 0783/71710) 

www.ic3oristano.it 

COD.FISCALE 80004890952 

COD.MECC. ORIC82600R 

 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

 

Circolare n. 64                                                                                                                                ORISTANO, 16/01/2015 

 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo n. 3 

Ai Genitori degli alunni 

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: avvio raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

 

          Si comunica che la raccolta differenziata è divenuta un obbligo anche per le scuole del Comune di Oristano per 

cui è necessario procedere, a partire dal ricevimento della presente circolare, all’osservazione delle norme che la 

regolano. 

         Si invitano alunni, docenti e tutto il personale della scuola a collaborare attivamente perché tali norme vengano 

rispettate. 

        In particolare si ritiene necessario osservare le seguenti regole: 

- I rifiuti organici della merenda devono essere conferiti nell’apposito contenitore posto nel salone; 

- La plastica deve essere conferita nel contenitore, posto sempre nell’androne antistante la propria aula; 

- Tutte le aule sono dotate, inoltre, di in contenitore per la carta e un contenitore per il rifiuto secco per cui tali 

prodotti verranno conferiti nel contenitore adibito a tale uso. 

Sarebbe preferibile non portare a scuola contenitori di bevande in vetro o lattine ma qualora si verificasse tale 

rifiuto deve essere portato a casa. 

Si rammenta che sono tenuti a differenziare i rifiuti prodotti, tutti coloro che operano nella scuola e la frequentano 

 (docenti, personale ATA, alunni, genitori e altri utenti esterni). 

A tutti i docenti è richiesta particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano 

con gli alunni, evitando la produzione del cosiddetto “secco” non riciclabile considerando che, dal gennaio 2015 la 

quantità dei beni riciclabili è molto elevata, mentre al personale ATA è richiesta la stessa attenzione per quanto 

riguarda gli spazi comuni e/o i propri uffici. 

Tutti sono tenuti a vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti e a segnalare alla Dirigente Scolastica o alla DSGA 

eventuali comportamenti non conformi. 

Confido nella consueta collaborazione affinché le operazioni di cui sopra vengano gestite in maniera puntuale. 

 

                                                                                                                        F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Dott.ssa Pasqualina Saba 

 

 

 


