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Oggetto: inizio della raccolta differenziata 
 
Si comunica che il Comune di Avella da vari anni ha avviato la "Raccolta differenziata" dei 
rifiuti. 
Da un'analisi della situazione nelle varie sedi dell'Istituto risulta che le procedure a suo 
tempo attivate non sono rispettate e i rifiuti non vengono gestiti correttamente.  
E' assolutamente necessario provvedere pertanto a richiamare tutte le componenti 
dell'Istituto al rispetto delle regole comportamentali sotto descritte e al controllo reciproco.  
Si ricorda quindi che sono a disposizione i contenitori per una raccolta dei rifiuti differenziata 
e corretta: contenitori per la plastica….., la carta ed il secco con una chiara indicazione dei 
tipi di materiali. Per l’umido bisognerà usare i bidoni, che a breve saranno forniti dal 
Comune, a cui è stata fatta richiesta.  
Si raccomanda il rispetto delle disposizioni per collaborare alla gestione di un servizio che 
potrà risultare certamente utile a tutti.  
A tale scopo si raccomanda di non lasciare rifiuti sotto i banchi o sui davanzali delle finestre, 
ma di depositarli negli appositi contenitori.  
Un'attenzione particolare occorre riservare al rispetto dell'ordine e della pulizia degli spazi 
esterni gli edifici in particolare quelli prossimi alle entrate che dovranno essere mantenuti 
puliti (carte, e mozziconi devono essere riposti negli appositi contenitori). 
Il personale docente è invitato  a controllare attentamente e intervenire con decisione per 
abituare gli studenti al rispetto di queste essenziali regole di buona condotta.  

          
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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