Comunicato n°
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San Dona’ di Piave 17/01/2018
Ai Sigg. Docenti
Agli/le studenti
Ai C.S.

Oggetto: Raccolta differenziata d’Istituto con l’istituzione di un registro di accertamento da
lunedì 21 Gennaio 2019.
La raccolta differenziata dei rifiuti è un obbligo di legge e un modo per salvaguardare la natura e
l’ambiente nel quale tutti noi viviamo. Solo differenziando di più e meglio i vari materiali sarà
possibile rispettare l’ambiente, risparmiare materie prime, acqua ed energia, limitare l’emissione
di sostanze nocive in atmosfera, ridurre i rifiuti e gli imballaggi da raccogliere e contenere i costi
di smaltimento. (Dal sito Veritas)
Siamo consapevoli che i problemi ecologici e di difesa ambientale obbligano tutte le persone civili
ad attivarsi in modo che il singolo gesto di ognuno diventi l’azione di tutti.
Di tale cultura della salvaguardia della salute e del benessere il nostro istituto si è fatto carico e,
tra le novità, sono stati apposti i primi 2 compostabili per l’alluminio e la plastica vicino ai
distributori nel corridoio a pianterreno a cura dell’Illiria, ed altri saranno presenti nella scuola nei
prossimi mesi.
Mi duole, comunque, sottolineare che, ancora, non sempre si rispetti la differenziazione nelle
classi dove, nei cestini della carta, si ritrovano altri materiali da differenziare!
Convinta che tali “distrazioni” siano dovute a momenti di superficialità di azione, e che,
comunque, producono maggior impegno di differenziazione per i CS ed un danno d’immagine al
“Volterra”, il Dirigente promuove un accertamento quotidiano, al termine lezioni di ogni singola
classe, da parte dei CS che saranno responsabili di segnalare quale classe non abbia ottemperato
all’obbligo di lasciare nei cestini solo la carta.
Si richiede ai docenti dell’ultima ora d’invitare le classi disattente ad utilizzare gli appositi
contenitori posti nei corridoi per la raccolta differenziata.
Certa della proficua collaborazione di tutti.
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