
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

a.s. 2021/2022 

 

Linee guida operative per la raccolta differenziata a 

scuola 
 



OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
A partire dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito web della scuola, viene introdotto l’obbligo 
di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’Istituto sia negli spazi interni che in quelli esterni. 
Ognuno, in base al ruolo assegnatogli, sarà allo stesso tempo facilitatore e supervisore della raccolta nella scuola, 
verificando che le diverse tipologie di rifiuti vengano separate correttamente. La scuola e tutti i suoi utenti 
dovranno procedere alle operazioni di raggruppamento e deposito dei rifiuti come da regolamento comunale e 
secondo le indicazioni successive. 
Per la scuola, la raccolta differenziata riguarda le seguenti tipologie di rifiuti:  
 

COLORE  
CONTENITORE 

TIPOLOGIA  
DI RIFIUTO SOLIDO 

MATERIALI  
DI SCARTO 

BLU CARTA E CARTONE 
Contenitore in Tetra Pack per liquidi, fogli e ritagli di carta 
puliti, trucioli delle matite, cilindri dei rotoli di carta igienica 
e scottex 

GIALLO PLASTICA E LATTINE Confezioni delle merende, bottigliette di plastica, lattine 

MARRONE ORGANICO 
Residui di cibo (bucce di banana, biscotti, cracker, merendine 
e pane anche in briciole), fazzoletti di carta e scottex usati  

GRIGIO INDIFFERENZIATO 
Cannucce e bicchieri di plastica, carta sporca di colla, 
confezioni sporche di cibo, carta oleata, assorbenti, penne e 
pennarelli  

VERDE VETRO Bottigliette di vetro 

 
CALENDARIO DEL RITIRO DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO  
Come da disposizione del Gestore del servizio pubblico, il calendario di raccolta dei rifiuti differenziati e 
dell’indifferenziato raccolto separatamente, risulta attualmente il seguente:  
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

Organico Indifferenziato  Organico Plastica E Lattine 

Organico 

Vetro 

Carta E Cartone Carta E Cartone Carta E Cartone Carta E Cartone Carta E Cartone Carta E Cartone 

 
DOTAZIONI DEI LOCALI DELL’ISTITUTO  
Aule 
Ogni aula è dotata di contenitori idonei alla raccolta differenziata per le diverse tipologie di rifiuto, in particolare ci 
sono tre mastelli per:  

▪ carta e cartone,  
▪ plastica e lattine, 
▪ indifferenziato.  

Sui contenitori utilizzati, diversificati per colore, un cartello segnala il tipo di materiale da raccogliere.  
Bagni 
In ciascun bagno è ubicato un bidone per l’indifferenziato. 
Corridoi 



Nei corridoi di ciascun settore, in prossimità delle postazioni dei collaboratori scolastici, sono posizionati 
contenitori per il vetro e per l’organico.  
Nel corridoio centrale del piano R sono collocati: 

▪ un mastello per la raccolta dell’organico, 
▪ un mastello per il vetro, 

 in prossimità del Punto Ristoro. 
Laboratori 
Per i laboratori valgono le stesse dotazioni delle aule. Inoltre, data la possibilità di produrre rifiuti speciali, questi, 
sono stoccati in appositi contenitori nei locali individuati dalla scuola, in attesa di essere conferiti ai gestori 
autorizzati al ritiro.   
Aree esterne 
Le aree esterne di ogni settore (A- B- R-S-T) sono dotate di 3 mastelli per: 

▪ carta e cartone,  
▪ plastica e lattine, 
▪ indifferenziato. 

Inoltre, nel settore esterno S, viene allestita un’isola ecologica attraverso la predisposizione di 5 cassonetti: 
▪ carta e cartone, 
▪ plastica e lattine, 
▪ organico, 
▪ indifferenziato, 
▪ vetro, 

dove giornalmente vengono trasferiti i rifiuti differenziati prodotti in tutti i locali dell’istituto. 
 
MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI   
Le modalità operative della raccolta differenziata (compresi i rifiuti indifferenziati), stabilite nel Piano annuale delle 
attività del personale ATA predisposto da DSGA ed approvato dal DS, sono le seguenti:  
I collaboratori scolastici provvedono al ritiro nelle aule dei rifiuti differenziati tutti i giorni della settimana, al termine 
delle attività didattiche. Tali rifiuti vengono quindi conferiti in contenitori carrellati, suddivisi per categoria, posti nel 
bagno del piano di riferimento, in modo tale da essere trasferiti nel medesimo giorno nell’isola ecologica situata nel 
settore esterno S, dotata di cassonetti forniti dal servizio pubblico. 
In nessun caso i contenitori dei rifiuti raccolti separatamente possono essere posizionati fuori dal sedime scolastico 
sul suolo pubblico.  
 
SOGGETTI DESTINATARI DEL REGOLAMENTO  
Sono tenuti ad osservare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti, adottate con il presente regolamento, tutti 
coloro che operano nella scuola o la frequentano (docenti, personale ATA, alunni, genitori, utenti, addetti al Punto 
Ristoro ed esperti esterni).  
 

In particolare:  
▪ Gli studenti devono: 

o considerare l’aula come la loro casa, pertanto effettueranno la raccolta differenziata dei rifiuti 
sapendo che questi ultimi, se correttamente separati, hanno un valore per l’intera collettività; 

o lasciare i sottopiani dei banchi liberi al termine delle lezioni; 
o conferire i rifiuti di vetro e l’organico negli appositi contenitori posizionati in prossimità delle 

postazioni dei collaboratori scolastici al termine delle lezioni; 
Coloro che sono sorpresi a non rispettare la raccolta differenziata o che abbandonino rifiuti per terra, saranno 
segnalati al Dirigente Scolastico dal docente o dal collaboratore scolastico presente. 

▪ I Docenti devono:   
o sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente e delle norme sulla raccolta dei rifiuti e vigilare sul 

corretto comportamento dei medesimi; cercare, a tal fine, forme di fattiva cooperazione con i 
collaboratori scolastici; 

o controllare quotidianamente il corretto utilizzo dei contenitori;  
o in classe al termine delle lezioni verificare che i sottopiani dei banchi siano lasciati liberi;  

▪ I Collaboratori scolastici devono:  
o procedere quotidianamente, al termine delle lezioni, allo svuotamento dei contenitori e al 

conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti/carrellati posti nelle previste isole di stoccaggio; 



o procedere nel medesimo giorno al trasferimento dei suddetti rifiuti tramite i cassonetti carrellati 
nell’isola ecologica situata nel settore esterno S; 

o collaborare con i docenti nella vigilanza; 
o segnalare al Dirigente Scolastico e al DSGA eventuali comportamenti scorretti; 
o controllare che i mastelli siano sempre dotati di buste di protezione (in caso contrario provvedere 

alla sostituzione). 
▪ Gli assistenti amministrativi e tecnici devono prestare particolare attenzione nella gestione dei rifiuti speciali 

quali toner, metalli, strumentazione elettronica, materiali di laboratorio, residui organici.  
 
SANZIONI  
Le violazioni delle norme sulla raccolta differenziata sono accertate e sanzionate secondo le disposizioni del 
Regolamento comunale e riconosciute quali illeciti amministrativi sanzionati con pena pecuniaria.  
Pertanto, nei confronti del personale scolastico e di tutti gli utenti che hanno accesso e che non rispettino le regole 
sulla raccolta differenziata di cui al presente regolamento, potranno essere proposte e comminate dal DS sanzioni 
disciplinari, secondo quanto previsto dal CCNL.  
Il DS potrà valutare, nei casi più gravi, delle sanzioni nei confronti degli alunni che pongano in essere reiterati 
comportamenti inosservanti delle regole della raccolta differenziata dell’Istituto.  
Con riferimento a tutti i soggetti non qualificabili come personale scolastico, il DS potrà valutare, ove occorra e nei 
casi più gravi, di segnalare il soggetto trasgressore agli organi esterni addetti alla vigilanza ed alla repressione degli 
illeciti, come individuati dal regolamento comunale e sue attuazioni.  
 
Milazzo, 24/11/2021                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

         Stellario Vadalà 


