
 

 

A TUTTI I DOCENTI,ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 

E P.C. 

A TUTTI I GENITORI 

 

Oggetto: Progetto “Differenziamoci” 

 

Si porta a conoscenza della comunità scolastica che lunedì 21 novembre 2022 ha inizio il progetto 

“Differenziamoci” che interesserà alunni, docenti e personale ATA. L’obiettivo principale è la 

sensibilizzazione ad un corretto conferimento dei rifiuti in modo da contribuire alla costruzione di 

comunità sostenibili per migliorare il rispetto delle persone e dell'ambiente con una visione del futuro volta 

a promuovere comportamenti virtuosi e un primo passo verso la costruzione di una economia sostenibile. 

 

Si invitano gli studenti a non mettere nei raccoglitori altri rifiuti diversi da quelli indicati. 

Si chiede ai rappresentanti di classe degli studenti e ai docenti di vigilare e controllare nelle classi, in 

palestra, nei laboratori, affinché queste regole siano il più possibile rispettate. 

 

Si invitano i docenti ad una attenta lettura della circolare in classe, insieme agli studenti e ad una 

sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata. 

I collaboratori scolastici raccoglieranno i rifiuti mettendo la plastica nei sacchi della plastica, la carta nei 

sacchi per la carta e l’indifferenziato nei sacchi per l’indifferenziato. Nel caso i collaboratori scolastici 

riscontrassero  negligenze da parte degli studenti, segnaleranno l’inadempienza ai collaboratori del D.S. 

per gli opportuni provvedimenti. La raccolta differenziata va effettuata correttamente in tutti gli ambienti 

scolastici: aule, laboratori, palestra, sala docenti, biblioteca, aula magna e uffici. 

Si allega progetto Differenziamoci e si confida nella più fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)  
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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allegato: Progetto Differenziamoci 

 

CLASSE DESTINATARIA: tutte le classi dell'Istituto 

 

Il progetto ha come tema la Raccolta Differenziata e si pone i seguenti OBIETTIVI: 

 

1) sensibilizzare gli alunni ad un corretto conferimento dei rifiuti in modo da contribuire alla costruzione di comunità 

sostenibili per migliorare il rispetto delle persone e dell'ambiente con una visione del futuro volta a promuovere 

comportamenti virtuosi e un primo passo verso la costruzione di una economia sostenibile. 

 

2) permettere agli alunni di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica, di capire e vivere le regole 

della stessa. 

 

PIANO DELLE ATTIVITA' 

 

E' prevista una prima fase di informazione agli alunni sul corretto conferimento dei rifiuti da parte del Comitato Rifiuti 

Zero di Terracina. L'incontro sarà rivolto a tutte le classi prime e ai rappresentanti di classe delle classi seconde e triennio. 

Questi provvederanno a loro volta ad informare i restanti alunni. 

 

I docenti delle discipline coinvolte nell'insegnamento dell' Ed. Civica provvederanno, a spiegare l'importanza di una 

efficace raccolta differenziata attraverso la comprensione dei concetti di risorsa, sostenibilità, economia circolare. 

 

Gli alunni si attiveranno per la differenziata nella propria classe. I collaboratori scolastici, nello svolgimento della loro 

funzione, controlleranno e segnaleranno le classi inadempienti che avranno il compito di differenziare i rifiuti prodotti il 

giorno successivo. 

 

 

 Prof.ssa Luisa Cariani 

 Referente Ambiente 

 

Come differenziare 

    CARTA  
PLASTICA/LATTINE 
INDIFFERENZIATA ( solo una minima parte residuale) 

 
UN CONTENITORE PER PIANO PER FRAZIONE UMIDA ORGANICA ( bucce di frutta o pezzi di pane, residui cibo ecc ) 

 
CARTA E CARTONE Fogli, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli, poster, scatole e scatoloni, confezioni in cartoncino, 

bustine di zucchero vuote, imballaggi in cartone ondulato, buste, post-it, volantini, cataloghi, sacchetti di carta puliti 

(non con residui di cibo o unti), brick. I cartoni in tetrapack per succhi e bibite vanno inseriti senza cannuccia e tappo, 

dopo essere stati svuotati e sciacquati. 

NON INSERIRE scontrini, foto, fazzoletti di carta, carta sporca di cibo o unta, carte plastificate o accoppiate con altri 

materiali. 

PLASTICA E LATTINE Tappi e bottiglie di plastica per bevande, piatti e bicchieri di plastica, pellicole di plastica, confezioni 

fazzoletti, blister, flaconi, tubetti e vaschette, imballaggi in polistirolo e alluminio, contenitori e imballaggi con simboli 

PET, PE, PP, AL, ACC (lattine), vasetti dello yogurt e coperchi in alluminio, cannucce, tappi a corona, graffette. I recipienti 

di plastica devono essere vuotati. 

NON INSERIRE posate e palettine di plastica, utensili, plastica dura, cassette di plastica, cavi, giocattoli, tubi, dvd, cd e 

foto. 

UMIDO ORGANICO Scarti di cibo, tovaglioli e fazzoletti di carta non colorati, carta assorbente da cucina non colorata in 

piccole quantità, torsoli, bucce, gusci, noccioli, alimenti avariati e scaduti (senza imballaggio), tappi di sughero, scarti 

di verde (fiori, erba, rametti, foglie). Devono essere utilizzati soltanto sacchetti biodegradabili e compostabili. NON 

INSERIRE liquidi e olio vegetale, capelli, assorbenti igienici, mozziconi di sigaretta, polvere, stracci, metalli e pietre 

 


