
 

Prot. n° 11393-VI.9    Vibo Valentia (VV), Lì  22/10/2021 

A tutto il Personale Docente  
 

Ai Responsabili di Plesso  

A tutto il personale ATA  

Al DSGA 

Al Sito istituzionale 

Agli alunni e alle loro Famiglie  

 

 

OGGETTO: Ordine di servizio CORRETTA GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
 

 

Si avvisano i destinatari in indirizzo che questa Dirigenza ha ricevuto in passato da parte  dell’Amministrazione 

Comunale, la segnalazione della mancata effettuazione della differenziazione dei rifiuti nell’Istituto. 
 
 

Di recente, in particolare nella giornata del 21/10/2021, secondo quanto riferito dalla Responsabile del Plesso Primaria 

"Don Milani", durante un sopralluogo effettuato dall’Assessore Comunale all’Ambiente e da un Responsabile della 
Ditta deputata alla raccolta dei rifiuti, pare siano emerse delle criticità nella raccolta all’interno del predetto Polo 

Scolastico Primaria e Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV). 
 

Pertanto si rammenta che: 
 

1) Sono tenuti a differenziare i rifiuti prodotti tutti coloro che operano nei plessi o li frequentano (Docenti, 

Personale ATA, Studenti, Genitori, altri utenti esterni); 
 

2)  In tutti i locali scolastici vi sono i contenitori per la corretta raccolta differenziata; 
 

3) A tutti i Docenti, nessuno escluso, è richiesta particolare attenzione al problema della corretta gestione dei 

rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano con gli studenti che  devono gettare i rifiuti differenziandoli negli 

appositi contenitori e i Docenti devono sensibilizzare e controllare che la differenziazione dei rifiuti venga 

attuata dagli alunni e da loro stessi; 
 

4) La stessa attenzione è richiesta a tutto il personale ATA soprattutto negli spazi comuni e nei laboratori; 
 

5) Al termine delle lezioni giornaliere i Collaboratori Scolastici controlleranno che i rifiuti vengano 

correttamente differenziati in classe e raccoglieranno da ogni locale i rifiuti, avendo cura di garantire la raccolta 
differenziata, senza mescolarli indistintamente, rispettando, altresì, il calendario della raccolta differenziata stabiliti 

dal regolamento comunale; 
 

6) Tutto il personale della Scuola è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle operazioni e a segnalare 

tempestivamente al DS e alla  DSGA eventuali mancanze e situazioni o comportamenti non conformi.  
 

 

7) Si raccomanda il rispetto delle disposizioni per collaborare alla gestione di un servizio che potrà risultare 

certamente utile a tutti; 
 

8) Qualsiasi addebito dovesse pervenire a questa Dirigenza, da parte dell’Amministrazione Comunale a 

seguito della mancata osservazione di quanto sopra prescritto, avrà conseguenze disciplinari per i 

responsabili. 
 

 

Un’attenzione particolare occorre riservare al rispetto dell’ordine e della pulizia degli spazi esterni (pertinenze) 
degli edifici in particolare quelli prossimi alle entrate che dovranno essere mantenuti puliti (carte e involucri di ogni 

tipo devono essere riposti negli appositi contenitori). 
 

Il DSGA avrà cura di impartire in tal senso specifici Ordini di Servizio al Personale ATA e a vigilare sul corretto 
adempimento. 

 

E’ evidente che una buona riuscita della raccolta differenziata dipende dal senso civico di ciascuno di noi, senso 

civico che proprio a Scuola dobbiamo apprendere, sviluppare e mettere in atto. 
 

La presente vale come ordine di servizio per i Docenti e il personale ATA, ed è notificata, altresì, agli 

studenti e alle famiglie mediante pubblicazione sul sito della scuola: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993       
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