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COMUNICATO n. 350

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1^ GRADO
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
e p.c
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
Oggetto: norme di comportamento
Si richiama all’attenzione di tutti gli alunni il rispetto per le aule e gli spazi comuni.
Si ricorda A TUTTI che i rifiuti sia in aula che in androne e/o giardino vanno posti nei cestini
secondo la raccolta differenziata (giallo per la carta, blu per la plastica, il vetro e l’alluminio, verde
per l’organico) oppure, in caso di rifiuto misto non riciclabile, nel normale cestino. Nel caso in cui
la raccolta differenziata non fosse praticata l’ISTITUTO PUO’ ESSERE SANZIONATO.
Qualora ciò accadesse, andrebbe individuata la classe, se non l’individuo, all’origine del
comportamento non corretto che dovrà pagare la multa.
Si richiamano quindi i docenti coordinatori di classe a condurre una breve lezione utilizzando i
materiali
reperibili
sul
sito
Veritas
:
http://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/allegati/Differenziata%20Terraferma.pdf
Sarebbe opportuno, inoltre, che ciascuna classe individuasse due rappresentanti che verificassero se
la corretta differenziazione ha luogo
Inoltre GLI ALUNNI DEVONO lasciare ogni giorno in ordine la propria aula e, IN CASO DI
UTILIZZO, il LABORATORIO INFORMATICA, la BIBLIOTECA, l’AULA D’ARTE:
raccogliere quanto cade a terra, non sporcare i banchi.
Lo stesso comportamento va osservato in giardino, che deve presentarsi alla fine della ricreazione
pulito e senza rifiuti a terra. Inoltre gli studenti dovranno restare sulla parte asfaltata, evitando di
calpestare la parte erbosa vicino alle radici del grande albero.
Sarebbe, infine, interessante se una o più classi “adottassero” alcune parti del giardino (le erbe
aromatiche, l’aiuola attorno all’albero, la vasca per i fiori) per abbellirle con nuove piante e fiori.
Si ringrazia della collaborazione
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