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Circolare n° 14           Prato, 25/09/2018 
 

Ai Docenti della Scuola della Scuola d’Infanzia , Primaria e Secondaria 
Ai Collaboratori Scolastici della scuola d’Infanzia , Primaria e Secondaria 

Al personale del servizio Mensa 
Alla Paola Nizzi – Comune di Prato 

Al personale di Segreteria 
Al DSGA 

 
Oggetto: Prescrizioni per igiene e sicurezza dei locali. 
 
In riferimento all’oggetto si ritiene utile ricordare le disposizioni in materia di sicurezza e igiene già attuate ne 
precedente anno scolastico. 
- PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

a) i collaboratori scolastici in servizio presso la scuola primaria e infanzia devono prestare attenzione 
nello svolgimento del servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali scolastici con particolare controllo 
circa la presenza di tracce che possano far pensare alla presenza di topi nell’edificio; in tale ultimo caso 
avvisare tempestivamente le insegnanti referenti di plesso affinché provvedano a segnalare per iscritto 
alla segreteria circa l’eventuale presenza di topi. 

b) i collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia dovranno provvedere a lavare le brocche dell’acqua 
tutte le mattine prima di consegnarle nelle sezioni. 

c) Fino al ripristino del refettorio, i collaboratori scolastici della scuola primaria, prima dell’inizio del 
servizio di refezione, un coll. Scolastico a turno (al fine di non trascurare il servizio di sorveglianza), 
dovranno aiutare il personale della refezione nell’igienizzazione dei tavoli, pavimenti e superfici del 
locale refettorio; 

d) al termine delle attività didattiche giornaliere, se rilevano presenza di cibo e/o frutta nelle aule la 
devono conferire nell’organico. 

- PERSONALE DOCENTE 

a) La frutta del progetto colazione dovrà essere riposta nei contenitori ermetici appositamente acquistati 
e custodita in aula o in un luogo fresco e al riparo da fonti di calore; 

b) il personale docente dell’ultima ora, prima dell’uscita degli alunni (possibilmente intorno alle ore 
16:00) dovrà avvisare il collaboratore scolastico presente al piano circa la presenza di residui di cibo e/o 
frutta all’interno della classe al fine di consentire alla rimozione; 

c) Il materiale commestibile usato a scopo didattico (ad. es. pasta, zucchero anche se in bustine, frutta, 
semi, etc.) dovrà essere riposto in contenitori chiusi e sigillati ermeticamente. 

d) evitare di custodire, accatastato nelle aule, materiale didattico vario (rotoli di carta, cartoncini, etc.) al 
fine di rendere gli ambienti più liberi possibili e gli interstizi facilmente raggiungibili per le pulizie serali. 

e) i referenti di plesso dovranno avvisare tempestivamente per iscritto la segreteria, mediante l’uso 
dell’apposito modulo “richiesta interventi di manutenzione” della presenza di eventuali tracce che 
possano far pensare alla presenza di roditori nell’edificio.  

 
USO DEL FONTANINO DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

L’acqua erogata dal fontanino e proveniente dall’acquedotto è potabile. Un collaboratore Scolastico provvederà, tutte 
le mattine, alla pulizia dell’erogatore dell’acqua (rubinetto, griglia sottostante etc.) al fine di consentire ai bambini di 
riempiere eventuali bottigliette in caso di necessità. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
 Come noto presso l’istituto è presente la raccolta differenziata. Si ritiene opportuno richiamare i docenti, gli 
studenti, i collaboratori scolastici e il personale ATA  al corretto smaltimento dei rifiuti. 

Per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti, quindi, i chiede che già nelle classi (docenti e studenti) i rifiuti 
siano inseriti nei contenitori corretti. 

La scuola si è dotata di sacchi trasparenti al fine di poter controllare visivamente cosa è conferito e permettere al 
personale di ALIA di rimuovere, nel giorno stabilito, i sacchi corretti. 

Tutti i locali scolastici della scuola infanzia, primaria e secondaria saranno dotati dei seguenti contenitori: 
 

Raccolta Carta – Raccolta Plastica  
Raccolta Umido (Primaria e Infanzia in ogni classe, Secondaria nei corridoi e negli uffici) 

 
I cestini tondi SONO STATI rimossi da tutti gli ambienti. Il contenitore del Rifiuto non riciclabile (bidone 

grigio) sarà posto nel locale custodi di ogni piano e in portineria sotto il controllo del personale di servizio . Ad 
ogni buon fine si ricorda che in questo bidone devono essere conferiti SOLO rifiuti non riciclabili che, a titolo di 
esempio, sono qui riportati: 

Rifiuto non 
riciclabile 

Penne e pennarelli esauriti – Matite rotte – Astucci rotti – Colla stick esaurita – Contenitori di tempere 
esauriti – pannolini – pirottini di merendine da forno – posate di plastica – CD/ 
videocassette/audiocassette rotte – spugne e stracci sporchi – oggetti in gomma – guanti usa e getta – 
ombrelli rotti – giocattoli rotti 

Si ricorda che tutto ciò che è contenitore e/o imballaggio è, in genere, riciclabile (carta o plastica). Per qualsiasi 
dubbio si invita a consultare il rifiutario di ALIA:  

http://www.asmprato.it/ricerca-per-rifiuto  
 
I contenitori di umido (per i corridoi di ogni piano, per gli uffici e il bidoncino esterno), i contenitori del rifiuto 

non riciclabile (colore grigio) mancanti, saranno richiesti dall’ufficio protocollo nei prossimi giorni. Nel caso di 
mancanza di bidoni per la plastica e/o carta per le classi si invita il personale a farlo presente all’ufficio protocollo per 
la richiesta. 
 Si invitano i referenti di plesso a segnalare eventuali criticità e a verificare il rispetto della circolare. La raccolta 
differenziata, oltre a essere un dovere, costituisce anche un elemento importante di sensibilizzazione ed educazione, 
nonché essere in linea con quanto la scuola indica nel suo PTOF (“educazione alla cittadinanza terrestre”). 
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 di ALIA 

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) 

Grigio indifferenziato Giovedì Mercoledì o a sacco 
pieno 

Tutti i giorni  

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

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                               dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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