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Agli studenti 
ai docenti 
alle famiglie 
al personale ATA 

e, p.c., al DSGA 
 

Oggetto: Fai Bene (la raccolta differenziata a scuola). 

Con il progetto Fai Bene! (la raccolta differenziata a scuola) la nostra comunità intende dare               
l’avvio ad una serie di iniziative volte a promuovere comportamenti sostenibili, favorendo la crescita              
individuale e collettiva anche nell’ottica degli obiettivi dell’Agenda 2030 promossa dall’ONU. 

In tutte le aule e i laboratori sono stati consegnati tre cestini colorati per la raccolta                
differenziata delle frazioni riciclabili dei rifiuti prodotti durante le ore di scuola. Questi cestini sono               
stati donati al nostro Istituto dalla Società K now srl, cui vanno i nostri sinceri ringraziamenti per la                  
sensibilità mostrata. 

Ricordando che la corretta differenziazione dei rifiuti non è solo un comportamento virtuoso             
e lungimirante, ma un preciso obbligo al quale siamo tenuti dalle disposizioni vigenti, riassumiamo di               
seguito le nuove procedure per attuare la raccolta differenziata nell’Istituto: 
tutti gli occupanti delle aule, dei laboratori e degli uffici sono tenuti a buttare i propri rifiuti nei                  
cestini operando correttamente la suddivisione dei materiali: 

carta e cartone (cestino verde) materiali plastici (cestino giallo) 
lattine, alluminio e vetro (cestino blu) 

Resta in uso il consueto cestino per la raccolta del residuo indifferenziato (a titolo di               
esempio, dovranno essere qui buttati i fazzoletti di carta e le cicche da masticare, oltre alle                
mascherine usate in questi mesi in conformità al protocollo CoviD). 

Per eventuali dubbi sulla modalità di raccolta dei rifiuti, si allega alla presente il volantino               
Modalità per la raccolta dei rifiuti sul territorio di Cantù, e un dettagliatissimo Dizionario della               
raccolta differenziata che specifica, per ogni tipo di rifiuto in ordine alfabetico, in quale frazione               
debba essere raccolto. 

Gli studenti di ogni classe e laboratorio si occuperanno di svuotare, dopo avere controllato la               
corretta differenziazione dei rifiuti, i cestini verde, giallo e blu, una volta pieni, negli appositi bidoni                
posti negli atri/nei corridoi (il loro numero verrà incrementato nelle prossime settimane in base alle               
effettive necessità). 

Il personale ATA continuerà ad effettuare la raccolta della frazione indifferenziata dai cestini             
di tutte le aule e laboratori, e si occuperà di portare nell’area di raccolta esterna, situata nel cortile                  
dell’Istituto, i contenitori dei rifiuti differenziati e raccolti nei bidoni posti negli atri/corridoi, nelle              
modalità e nei tempi comunicati dall’Ente che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio della nostra                
Città. 

Tutti i frequentatori del nostro Istituto, nonché gli stessi studenti, Docenti, e ATA, quando al               
di fuori delle proprie aule ed uffici sono tenuti ad utilizzare correttamente i bidoni posti negli atri per                  
una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. 

Chiunque volesse partecipare attivamente al progetto, contribuendo a realizzare materiale          
informativo e proponendo ulteriori azioni intese ad aumentare la sostenibilità ambientale può            
comunicare il proprio nominativo all’indirizzo mail Progettogreen@istituosantelia.edu.it 
 
There’s no planet B. La comunità del Sant’Elia….fa la differenza! 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente 
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