
 

 

              

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ S. CANNIZZARO” 

Via Gen. Arimondi 14  - 90143 PALERMO -Tel 091/347266  

Peo : paps02000l@istruzione.it -Pec: paps02000l@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it  

Codice Fiscale 80014480828  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFKWWZ 

 
 Circolare Docenti N. 215                                                                            Palermo, 03/12/2021 

Circolare Alunni N. 165 

Circolare ATA N. 46 

 

Oggetto: Corretto conferimento di rifiuti differenziati in Istituto  

               da leggere in classe con firma degli alunni e dei docenti 
 
Si informa che nel giro di una settimana abbiamo subito già ben 4 verbali con multa, da parte della polizia munici-

pale, per il conferimento dei rifiuti in maniera indifferenziata. 

Abbiamo constatato che nei sacchi trasparenti c’eradi tutto : carta, lattine , bottiglie, confezioni di merende, organi-

co, mascherine, ecc…. 

Si ribadisce a tutto il personale della scuola e agli alunni di porre la massima attenzione al corretto conferimento 

degli scarti da eliminare, attraverso l'utilizzo degli appositi cestini differenziati per tipologia di rifiuto e posti in tut-

te le aule e nei locali comuni dell'Istituto. 

Si invitano i collaboratori a raccogliere i rifiuti contenuti nei cestini, a smistarli correttamente negli appositi sacchi 

differenziati (carta, plastica e lattine, organico, indifferenziato), che saranno poi collocati negli appositi spazi per il 

ritiro comunale, evitando in modo assoluto di unificare tutti i rifiuti nello stesso sacco. 

Per una più attenta e curata raccolta, i collaboratori scolastici, addetti alla pulizia delle aule e degli spazi comuni, 

sono invitati a vigilare ed a comunicare eventuali situazioni o comportamenti non conformi, riscontrati nel conferi-

mento dei rifiuti nelle aule, segnalandoli alla Dirigente scolastica o alla vicepresidenza. 

Nel caso in cui nelle aule si riscontri la presenza di rifiuti promiscui i collaboratori scolastici si dovranno astenere 

dallo svuotamento dei cestini e segnalare immediatamente la situazione riscontrata.  

I sacchi andranno lasciati dentro l’istituto e collocati fuori solo nei giorni e negli orari indicati per ciascuna tipolo-

gia di rifiuto secondo il seguente calendario. 

Tipologia di rifiuto Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

CARTA E CAR-

TONE 

 Dalle ore  

13.00 alle 

ore  14.00 

 Dalle ore 

13.00 alle   ore 

14.00 

 

PLASTICA E ME-

TALLI (comprese 

confezioni di meren-

de in alluminio) 

Dalle 13 

alle 14 

 Dalle 13 

alle 14 

  

ORGANICO DALLE 

19 

  DALLE 19  

INDIFFERENZIA-

TA (fazzoletti usati, 

rifiuti igienici, ma-

scherine, tovaglioli 

usati, bicchieri di 

carta sporchi ecc) 

  Dalle ore 

8.00 alle 

ore 14.00 

  

 I sacchi andranno tenuti all’interno del cancello e conferiti fuori solo nel momento in cui arriva il mezzo della Rap 

per la raccolta. 
 

Il conferimento indifferenziato dei rifiuti costituirà inoltre elemento che inciderà sul voto di educazione civica, che 

sarà diminuito a tutta la classe dalla seconda segnalazione. 

Ricordando che la raccolta differenziata dei rifiuti, oltre ad essere un obbligo di legge per gli Enti e per i cittadini, 

rappresenta un comportamento improntato ai valori della civiltà e della responsabilità ambientale, ringrazio tutti per 

la sicura collaborazione. 
  
           
                                                                                                                       La Dirigente Scolastica                                                                                                      

          (Prof.ssa Anna Maria Catalano) 
  Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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