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Circolare n. 34         Prato, 19/10/2018 
 

Ai docenti della scuola primaria e infanzia 
Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 
Oggetto: Disposizioni per primaria e infanzia 
 
PALESTRA 

Si comunica che la palestra è utilizzabile per le attività didattiche e di educazione fisica 
accedendo, al momento, dal piano terra. Si ricorda che per l’uso della palestra è necessario che gli 
alunni indossino scarpe da ginnastica.  
 Per l’accesso al refettorio della scuola dell’infanzia potrà di nuovo essere utilizzata la porta 
posta in palestra. 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 Da alcune verifiche effettuate si è rilevato che la raccolta differenziata non viene eseguita 
sempre correttamente. Si invitano i docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia a 
rispettare il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. La scuola si è infatti dotata di sacchi 
trasparenti proprio al fine di rilevare cosa è contenuto all’interno del sacco. E’ indispensabile che il 
docente di classe sia il primo garante della corretta raccolta differenziata sensibilizzando i bambini 
in base all’età. Si ricorda inoltre che ALIA ha il compito di fare controlli ed eventualmente 
emettere sanzioni per una raccolta non corretta a carico della scuola. 
 Il DS in collaborazione con il DSGA effettueranno periodici controlli al fine di rilevare 
criticità nella raccolta. 
 
PROGETTO COLAZIONE 
 Si ricorda che la frutta non utilizzata dopo il progetto colazione (ore 11 circa) deve essere 
consegnata agli alunni (inserendola nello zaino) o smaltita nella raccolta organica. Non è permesso 
in alcun modo la conservazione della frutta per più di un giorno. In particolare si ribadisce il fatto 
che, al momento della mensa, i contenitori dovranno essere vuoti e puliti (la frutta del giorno 
precedente deve essere smaltita). Tutto ciò al fine di evitare che la frutta si deteriori e crei 
possibilità di infestazioni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pollini 

                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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