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Messina, 15 novembre 2019

Oggetto: C.A.R.E.   –   Progeto per l’organizzazione della Raccolta diferenziata dei rifiu a
sciola                                                                                                                                                     

C.A.R.E.,  la  lista  Studentesca  atva  da  quest'anno  nella  nostra  scuola,  ha  da  tempo  avviato

discussioni  per riuscire a proporre all’Isttuuione alcune iniuiatve utli  alla migliore vivibilità da

parte della popolauione scolastca e si è prefssata di suggerire proget per l’atvauione di serviui.

Dopo avere lanciato la Proposta relatva alla richiesta di autoriuuauione all’appalto di concessione

di spaui e locali per lo svolgimento di atvità di ristorauione mediante distributori automatci, punt

fssi  di  ristoro  o  catering,  si  desidera  sottoporre  all’attenuione  della  Dirigente  e  del  Consiglio

d’Isttuto  il  progetto  qui  allegato,  relatvo  alla  Raccolta  diferenziata  dei  rifut a  scuola  che

abbiamo elaborato e che potrebbe essere assunto dall’Isttuuione (eventualmente emendandolo

secondo le necessità).

Cordialità.

C.A.R.E La Farina

Placido Fornaro
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(rappresentante alla Consulta Provinciale degli Student)

Miriam Augugliaro

Emanuele Speuiale
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Liceo Classico La Farina-Messina

Progetto per loorganizzazione della Raccolta diferenziata dei rifiu a sciola

Premessa

Anche per la nostra scuola è atvo il serviuio di raccolta diferenuiata da parte di Messina Serviui.

Conseguentemente, all’interno, occorre procedere con la massima attenuione per favorire la separauione

dei rifut prodot.

Allo stato attuale ciò che si riscontra molto spesso, purtroppo, è una difusa tendenua a non diferenuiare,

all’interno delle  aule.  Addirittura, in alcuni  casi,  si  deve assistere  a situauioni  indecorose alla  fne della

giornata di leuione.

Volendo attribuire, con benevolenua, la responsabilità di tale discrasie al momento transitorio di defniuione

del  sistema e  delle  regole  per  conferire  i  rifut all’interno  della  scuola,  il  nostro  Gruppo di  lavoro  ha

perfeuionato questo progetto. Lo proponiamo, quindi, sperando che possa essere considerato uno stmolo

per agire e un supporto per discutere in Consiglio d’Isttuto.

Il criterio di conferimento

Abbiamo  analiuuato  le  tpologie  di  rifut che,  usualmente,  produciamo  in  ambiente  scolastco.

Prevalentemente riscontriamo:

- carta e cartone riciclabile –cestno blu-

- plastca e metalli –cestno giallo-

- umido (quasi sempre carta e salviette contenent tracce di organico, oltre ad avanui di frutta e part

di panini e altro vitto) –cestno marrone-

Considerato quanto sopra, appare utle pensare a cestni a tre sacchi per il corretto conferimento della

maggior parte dei rifut prodot.

Quest, ad ogni fne ricreauione –e, sicuramente- a fne giornata-, dovranno essere controllat dal personale

ATA e, ove opportuno, svuotat nei mastelli fornit da Messina Ambiente.
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Il Regolamento

Al fne di agevolare il compito del personale ATA ed anche per limitare i cost per l’acquisto degli accessori

necessari per la raccolta, si è pensato di non dotare le aule di cestni ma di conferire ogni tpo di rifuto

facendo leva sul senso civico degli utent della nostra scuola. Pertanto:

- ogni studente/docente si impegnerà a raccogliere e dividere per caratteristche i propri rifut entro

la fne del modulo antecedente la ricreauioneȋ

- il pattume verrà gettato negli apposit punt di raccolta durante le ricreauioniȋ

- a  fne giornata  il  docente  e  ogni  studente  verifcheranno che non  ci  siano residui  di  rifut da

conferireȋ

- i punt raccolta, almeno quattro per piano, saranno dispost nelle aree comuni (corridoi/cortle)ȋ

- i rappresentant di classe e di isttuto, i docent e il personale ATA supervisioneranno sul corretto

conferimento dei rifut nei cestniȋ

- la trasgressione del regolamento comporterà sanuioni disciplinari in relauione alla gravità dell’atto

che, in caso di recidiva, potranno essere oggetto di attenuione da parte del Consiglio di classe.

Si deve sempre confdare, ovviamente, nella massima collaborauione di tutte le component interessate e,

ancor più che il  rispetto di questo Regolamento, conta che si  agisca con il  buon senso che nelle nostre

famiglie ci hanno, da sempre, inculcato.
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