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Circolare n.143 

 
 
Oggetto: Raccolta differenziata per gli utenti dell’Istituto e Challenge “DifferenziAmo” – 2^ edizione 
 

Si rende noto che dal 26/4/18 nel Comune di Aprilia è attivo il servizio di raccolta differenziata da attuare 
nelle modalità previste dal Regolamento adottato ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27. 

Si invitano pertanto tutti gli utenti a differenziare correttamente i rifiuti negli appositi contenitori di cui 
l’Istituto è dotato, onde evitare le sanzioni amministrative pecuniarie previste. 

A tal fine ogni rappresentante di classe è responsabile della gestione dei rifiuti nella propria classe, sotto il 

controllo dei Collaboratori Scolastici, che se rileveranno delle irregolarità nel conferimento dei rifiuti, 
comunicheranno ai Coordinatori della classe le irregolarità riscontrate. 

I coordinatori di classe, dopo aver sollecitato la corretta ridistribuzione, adotteranno le adeguate misure 
previste dal regolamento di disciplina dell’Istituto. 

Ogni classe negli ultimi cinque minuti dell’ultima ora di lezione di ogni giorno è tenuta a riordinare la propria 
aula, eliminando i rifiuti sotto i banchi, ripulendoli dalle scritte, raccogliendo rifiuti ingombranti dal pavimento (ad 
esempio: carte, bottiglie, etc) e posizionando banchi e sedie correttamente. 

I rappresentanti di classe il martedì (delle classi sede ovest) e giovedì (delle classi sede est), negli ultimi 10 
minuti dell’ultima ora, svuoteranno i contenitori di carta e plastica presso l’isola ecologica limitrofa all’Istituto, 
accompagnati sempre dai collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici sono tenuti a svuotare quotidianamente 
il contenitore dell’indifferenziato negli appositi contenitori e carrelli. 

Inoltre, al fine di premiare le migliori classi per la raccolta differenziata, è indetta la Challenge “DifferenziAmo 
– 2^ edizione”. 

A valutare gli alunni saranno i collaboratori scolastici compilando il seguente form ogni venerdì dal 1° 
novembre 2022 al 10 febbraio 2022 
 

https://forms.office.com/r/U89y6iiVW7 

 
Le prime tre classi che risulteranno vincitrici saranno premiate durante la Cerimonia del Premio “Le Eccellenze 

del Rosselli” in programma il 16 febbraio 2023. 
Tra i premi in palio: 

- Primo premio: Sessione di gioco di ruolo dal vivo;  
- Secondo premio: borracce in alluminio; 
- Terzo premio: 10 minuti di ricreazione in più alla fine della V ora; 

 
Si ricorda che le violazioni alle presenti disposizioni rappresentano violazioni delle disposizioni 

comportamentali e sono perciò sanzionabili disciplinarmente, ma prevedono anche l’azione di rivalsa in caso di 
sanzione pecuniaria all’ Istituto. 

Per ulteriori chiarimenti e specifiche sui comportamenti, sulle sanzioni e sui calendari di raccolta, si fa 

riferimento a: http://www.progettoambientespa.it/ 
 

 
Allegati: 
- Guida alla raccolta differenziata. 

 
F.to il Dirigente scolastico  

Prof. Ugo Vitti 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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