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Circolare n. 117                      Prato, 20/12/2017 
 

A Tutti i docenti e Coll. Scolastici 

         Al DSGA 

         Al personale servizio mensa 

        e p.c. Alla Dott.ssa Nizzi Paola 

 
Oggetto: Raccolta differenziata 
 
 Come noto presso l’istituto è presente la raccolta differenziata. Si ritiene opportuno richiamare i docenti, i 
collaboratori scolastici e il personale addetto al servizio mensa al corretto smaltimento dei rifiuti. 
 
 Dai controlli effettuati a campione da ALIA sulle aree di raccolta sono emersi sacchi di rifiuti non conferiti 
regolarmente nei cassonetti, e, in alcuni casi, con rifiuti non separati correttamente. 
 
 In particolare la sensibilizzazione della raccolta dovrà partire dagli alunni sotto la supervisione dei docenti di 
classe. In questo senso tutti i docenti sono chiamati a ricordare e far rispettare le regole della raccolta differenziata 
secondo quanto riportato nelle schede allegate. 
 
 Per la scuola primaria, in via sperimentale per il mese di gennaio, e al fine di sensibilizzare gli alunni alla raccolta, 
verrà avviata una rilevazione che prevede, al termine della giornata, la compilazione della scheda allegata con 
l’indicazione (da parte del docente ma soprattutto in collaborazione con i custodi) della qualità della raccolta fatta.  
 
La qualità della raccolta verrà evidenziata con degli smile ( = Raccolta effettuata correttamente con i rifiuti conferiti nei 

contenitori di classe;  = Raccolta fatta parzialmente correttamente con alcuni rifiuti non posizionati nei contenitori giusti;  = 

Raccolta non fatta correttamente con molti rifiuti conferiti in contenitori diversi). 

 
Al termine del mese verranno valutate le classi con più smile positivi. Al termine del mese di gennaio, a seguito 
dell’esame della sperimentazione potranno essere prese ulteriori decisioni ed esteso la rilevazione agli altri ordini di 
scuola. 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                   (Prof. Stefano Pollini) 
                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

http://www.convenevole.prato.it/
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RACCOLTA RIFIUTI 
 

Classe __________________ Mese di : __________________________________ 

Giorno Raccolta ok Raccolta da migliorare Raccolta insufficiente 
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Si ricordano di seguito come conferire i rifiuti nei contenitori e quale giorno è previsto per la raccolta. 
 

contenitore 
in aula e/o 
corridoio e/o 
esterno 

Raccolta Giorno di 
raccolta da 
parte dell’ 
A.S.M. 

Giorno di conferimento 
da parte del personale 
scolastico 

Giorno di conferimento da parte del 
personale Mensa 

giallo Carta e Cartone Mercoledì Martedì o a sacco pieno Tutti i giorni (le cassette della frutta 
in cartone dovranno essere impilate 
accanto al bidone) 

blu Plastica e lattine Lunedì Venerdì o a sacco pieno Tutti i giorni (le cassette della frutta 
in plastica dovranno essere impilate 
accanto al bidone) 

marrone Frazione 
organica 

Martedì-
Venerdì 

Tutti i giorni dopo prog. 
colazione 

Tutti i giorni (le cassette della frutta 
in legno dovranno essere impilate 
accanto al bidone) 

Cestino/nero indifferenziato Giovedì Mercoledì o a sacco 
pieno 

Tutti i giorni  

 
 Al momento, per la scuola secondaria di primo grado, non è prevista la raccolta della frazione organica, eventuali 
piccoli scarti potranno essere conferiti nella raccolta indifferenziata. 

I docenti e tutto il personale sono invitati a sensibilizzare gli alunni per un corretto smaltimento dei rifiuti . 
 

Al riguardo si precisa inoltre quanto segue: 
1)  la carta dovrà essere conferita nel contenitore giallo esterno senza alcun sacchetto di plastica; 
2)  La frazione organica (umido) dovrà essere conferita nel contenitore esterno chiusa nel sacchetto piccolo nero in 

plastica (quello già in uso per i cestini delle classi o in dotazione al servizio mensa) opportunamente chiuso. A tal 
fine occorre inserire tale sacchetto nell’apposito cestino forato (col. Marrone) lasciato in dotazione e sostituirlo 
tutti i giorni; 

3) I contenitori di plastica sporchi di residui di cibo dovranno essere conferiti in sacchetto chiuso nel bidone blu 

della plastica previo lavaggio dei contenitori stessi (asportazione dei grossi residui di cibo). 
4)  Le cassette di frutta in plastica o legno o cartone dovranno essere posizionate impilate correttamente accanto ai 

bidoni corrispondenti (legno-frazione organica, plastica-bidone di plastica, cartone-carta e cartone) nella parte 
posteriore ai bidoni in maniera tale da non intralciare la parte della carreggiata di passaggio al pubblico; 

5)  Per la scuola primaria e infanzia, il cancello esterno in prossimità dei contenitori dell’ASM deve essere aperto 
entro le ore 7:20 e richiuso entro le ore 9:30; 

6) Eventuali rifiuti di vetro dovranno essere raccolti separatamente e conferiti nelle campane stradali;  
 
Per qualsiasi dubbio si invita il personale a far riferimento al rifiutario consultabile sul sito: 

http://www.asmprato.it/ricerca-per-rifiuto  
 

http://www.convenevole.prato.it/
http://www.asmprato.it/ricerca-per-rifiuto


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

E-mail: info@convenevole.prato.it    Sito web: www.convenevole.prato.it 

 

G:\CIRCOLARI 17-18\CIRCOLARE 117 - Raccolta differenziata.doc 

 

http://www.convenevole.prato.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

E-mail: info@convenevole.prato.it    Sito web: www.convenevole.prato.it 

 

G:\CIRCOLARI 17-18\CIRCOLARE 117 - Raccolta differenziata.doc 

 

 

http://www.convenevole.prato.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

E-mail: info@convenevole.prato.it    Sito web: www.convenevole.prato.it 

 

G:\CIRCOLARI 17-18\CIRCOLARE 117 - Raccolta differenziata.doc 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI IN MATERIA DI 

SMALTIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

 Si impartiscono ai collaboratori scolastici in servizio presso l’I.C. Convenevole da Prato, le seguenti 

istruzioni per dar luogo ad un efficace servizio di raccolta differenziata: 
 

Scuola dell’Infanzia e primaria 

Tipo di rifiuto Giorno di raccolta da parte del 

personale  

Modalità di conferimento nel 

cassonetto 

Indifferenziato Mercoledì o al bisogno (cioè quando il 

cestino è pieno) 

Con sacco chiuso 

Carta e cartone Martedì o al bisogno (cioè quando il 

cestino è pieno) 

Sfuso o sacco chiuso fuori dal cassonetto 

Plastica e lattine Venerdì o al bisogno (cioè quando il 

cestino è pieno) 

Sfuso o sacco chiuso fuori dal cassonetto 

Umido Tutti i giorni dopo il prog. colazione In sacco chiuso 

 
 
Scuola secondaria di I grado 

Tipo di rifiuto Giorno di raccolta da parte del 

personale  

Modalità di conferimento nel 

cassonetto 

Indifferenziato Tutti i giorni Con sacco chiuso 

Carta e cartone Martedì o al bisogno (cioè quando il 

cestino è pieno) 

Sfuso o sacco chiuso fuori dal 

cassonetto 

Plastica e lattine Venerdì o al bisogno (cioè quando il 

cestino è pieno) 

Sfuso o sacco chiuso fuori dal 

cassonetto 

 
Al riguardo si precisa inoltre quanto segue: 

1)  la carta dovrà essere conferita nel contenitore giallo esterno senza alcun sacchetto di plastica; 

2)  La frazione organica (umido) dovrà essere conferita nel contenitore esterno chiusa nel sacchetto piccolo 

nero in plastica (quello già in uso per i cestini delle classi) opportunamente chiuso. A tal fine occorre 

inserire tale sacchetto nell’apposito cestino forato (col. Marrone) lasciato in dotazione e sostituirlo tutti i 

giorni. 

3)  Per la scuola primaria e infanzia, il cancello esterno in prossimità dei contenitori dell’ASM deve essere 

aperto entro le ore 7:20 e richiuso entro le ore 9:30. 

 

http://www.convenevole.prato.it/

