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Circ 493 del 29/04/2019  

 
   A tutto il personale docente A tutto il personale ATA A tutti gli alunni e famiglie   Oggetto: pesata dei rifiuti   Come lo scorso anno, è arrivato il momento di verificare quanto la nostra scuola sia "Green" e abbia rispettato quanto richiesto riguardo la raccolta differenziata. 

Da sabato 4 maggio alcuni tra docenti, alunni e personale ATA procederanno alla pesata dei rifiuti indifferenziati, di plastica e di carta, ogni sabato e mercoledì per tre settimane. Questo per poter calcolare l'emissione di CO2 da parte del nostro istituto e augurarci che sia diminuita rispetto allo scorso anno (5135 kg di CO2 immessa in atmosfera in tre settimane campione pari a circa 3 SUV). Si chiede pertanto a TUTTI la massima attenzione nel corretto conferimento dei rifiuti ricordando che:  1) in tutte le aule sono presenti tre contenitori (di plastica con eventuale sacco giallo per la plastica, di cartone per la carta e cestino con il sacco viola per l'indifferenziato); 2) sulle porte delle aule è appeso un volantino con le regole per il corretto differenziamento; 3) nei corridoi e luoghi comuni ci sono i bidoni per plastica, carta, indifferenziato e LATTINE; 4) al bar ci sono i cestini per indifferenziato, plastica e LATTINE.  Si ricorda anche, al personale addetto alla raccolta dei rifiuti dai piani, che la carta mani nei bagni va conferita nei bidoni per la carta e non nel sacco viola (si tratta di carta pulita che può essere riciclata e non di un rifiuto da inceneritore).   
La docente referente         Il Dirigente Scolastico    E. De Bernardi                Marina Bianchi  
 


