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COMUNICAZIONE N. 42   Forlì (FC), 07/10/2019

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
e p.c.
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Smaltimento rifiuti e pulizia aule

Si richiama l’attenzione sul problema globale dei rifiuti e sulla gestione degli stessi all’interno dell’Istituto.
Il contesto non è solo di classe, di corridoio o di scuola, ma coinvolge tutti quanti fino ad arrivare al mondo
intero, pianure, colline, spiagge, mari e oceani, di ogni continente e per ogni popolazione, senza distinzioni di
alcun tipo. Non è solo un dovere civile, ma anche una esigenza per migliorare la nostra vita.
All’interno dell’Istituto, l’organizzazione segue la scelta più ecologica e sostenibile, più riciclaggio e meno
sprechi. Per agevolare una buona raccolta dei rifiuti, sono posizionati i seguenti contenitori:

- all’interno delle CLASSI

 

- nei CORRIDOI

 

 

L’elenco per la suddivisione dei materiali può essere consultato e scaricato al seguente indirizzo internet:
http://www.alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/vocabolario-dei-rifiuti/

Vivere quotidianamente in un ambiente pulito e ordinato è un piacere che coinvolge tutti i partecipanti la vita di
Istituto, in qualunque contesto. Una Scuola più pulita è possibile, ma solo con la partecipazione e il contributo
di Alunni, Docenti e Personale ATA: è importante che ognuno faccia la sua parte.
A tal  proposito  si  intende  sensibilizzare  gli  Alunni  a  tenere  pulite  le  proprie  aule:  verranno  effettuati  dei
sopralluoghi e gli studenti delle classi non adeguatamente pulite effettueranno gli intervalli dei giorni successivi
in aula per la conseguente pulizia. 
Ringraziamo chi fin da ora seguirà queste indicazioni, nelle quali tutti siamo coinvolti.

       
        Il Dirigente Scolastico
      Giovanni Maria Ghidetti
  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93
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