
 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O 
“G. PASCOLI”-TRICASE 

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO 
Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE)Tel. e Fax 0833/544046 

C.F.90039170759 www.pascolitricase.edu.it 

leic8ak00R@istruzione.it ; leic8ak00R@pec.istruzione.it 

 

  

- A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

- Agli alunni 

- Al  DSGA 

- Al personale ATA 

- Ai genitori degli alunni 

- Al sito web 

 

Oggetto: Avvio del servizio di raccolta differenziata dell’organico nel Comune di Tricase a partire dal 

1° ottobre 2021.  

     

     Si comunica a partire dal 1° ottobre 2021 è partita nel Comune di Tricase la raccolta differenziata 

dell’organico, che porta a compimento il sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti già avviato da qualche 

anno con la raccolta differenziata di plastica, metallo, carta e vetro. 

 Una corretta raccolta differenziata dei rifiuti è il modo migliore per  

preservare e mantenere le risorse naturali a vantaggio nostro e dell’ambiente  

in cui viviamo,  pertanto tutti dobbiamo collaborare, sin da piccoli, alla raccolta differenziata, separando i 

rifiuti che si producono nelle nostre abitazioni, prima di gettarli nel sacco della spazzatura. Tale modalità di 

gestione dei rifiuti è la più corretta e consente di considerare gli stessi come “risorsa”, recuperando una parte 

di questi materiali ed avviandoli al riciclaggio per dare loro “nuova vita”. 

Anche la nostra scuola, da anni impegnata nell’educazione al rispetto dell’ambiente con il Progetto 

“Prendiamoci cura del Pianeta”, farà la sua parte, per attuare in maniera più puntuale e decisa la raccolta 

differenziata. 

In ogni aula saranno posizionati al più presto contenitori differenti per ciascun tipo di rifiuto: 

 Contenitore per la carta 

 Contenitore per la plastica 

 Contenitore per l’organico, ovvero il cestino con busta biodegradabile e decompostabile (i rifiuti 

organici sono costituiti da avanzi di cibo, bucce e scarti di frutta e verdura, tovaglioli e fazzoletti di 

carta sporchi, erba, fogliame, ecc.) 

Nell’atrio saranno posizionati contenitori più grandi per la raccolta differenziata di plastica, carta e rifiuti non 

riciclabili (mascherine, assorbenti, pannolini, penne, gomme da masticare, posate di plastica, carta oleata, CD, 

ecc). 

 

I docenti 

Nell’ambito della disciplina trasversale “Educazione Civica” tutti i docenti coglieranno l’occasione per guidare 

gli alunni nell’acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di comportamenti e atteggiamenti corretti  per 

l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti e vigileranno sul rispetto delle regole. (Cfr. Linee Guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, Nucleo concettuale “SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”).  

Gli alunni 

Gli alunni si impegneranno a separare i rifiuti, utilizzando gli appositi contenitori e svilupperanno la 

consapevolezza che prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente è un dovere di ciascun cittadino. 
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Saranno guidati a comprendere che l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze nell’ambito 

dell’educazione ambientale è oggetto di valutazione da parte dei docenti. 

I collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nell’opera di sensibilizzazione degli alunni e di vigilanza 

sulla corretta attuazione della raccolta differenziata e avranno cura di svuotare i contenitori delle diverse 

tipologie di rifiuti nei rispettivi contenitori carrellati, che verranno posizionati fuori dalle pertinenze della 

scuola , nel rispetto del calendario settimanale della raccolta “porta a porta”, che si allega. 

 

La presente circolare è pubblicata nella bacheca del Registro elettronico; i docenti ne condivideranno i 

contenuti con gli alunni, dandone lettura in classe. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti, nella consapevolezza che il futuro dell’ambiente è nelle nostre mani. 

 

       

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 


