
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ L. Einaudi” Siracusa  

SRIS029009 

CIRCOLARE n. 83 

Al personale ATA  

Ai Docenti e agli alunni 

SITO 

OGGETTO: Piano gestione rifiuti I.I.S. “Luigi Einaudi” Siracusa 

 

Di seguito si riporta il piano di gestione dei rifiuti del nostro Istituto. Si richiede di attenersi a quanto 

riportato nei diversi punti del piano di gestione e la massima collaborazione da parte di tutti per la buona 

riuscita dell’iniziativa che ha una valenza civica fondamentale.   

Il prof. Salvo la Delfa e gli studenti della classe 3ES, che seguono il progetto in ASL, sono disponibili per 

eventuali chiarimenti/necessità. 

 

1) Nelle classi sono sistemati tre contenitori: carta, plastica/alluminio e indifferenziato (cestino). In 

ciascun contenitore è inserito un sacchetto. Lo svuotamento del sacchetto, quando è pieno, è a 

carico dei rappresentanti di classi e/o degli studenti della classe. Lo svuotamento dei sacchetti 

avviene negli appositi carrellati che sono posizionati nei sottoscala esterni dei lati sud-est (zona blu)  

e nord-ovest (zona rossa) della scuola (si accede dalle porte poste lateralmente al giardino interno). 

I sacchetti svuotati vanno poi riposti nei contenitori presenti all’interno della classe. La tabella 

seguente illustra per tutti gli ambienti il contenitore ove conferire correttamente i rifiuti secondo la 

posizione in istituto.  

 

PIANO AREA AMBIENTE CONTENITORE 

TERRA BLU  CNF-FIS-DS1-IN1-WC LATO BLU-

ARCHIVIO 

SUD-EST 

TERRA ROSSO IN2-DOC-BB1-BB2-WC LATO ROSSO-

POSTAZIONE R0 

NORD-OVEST 

PRIMO BLU IN3-SCI-WC LATO BLU-MAGAZZINO- 

UFFICIO PTOF- B11-B12-B13-C14-

POSTAZIONE B1 

SUD-EST 

PRIMO ROSSO DS2-C11-C12-C13-WC LATO ROSSO - 

R11-R12-R13-R14-R15-R16- 

POSTAZIONE R1 

NORD-OVEST 

SECONDO BLU B21-B22-B23-B24-B25-B26-B27-B28-

WC- POSTAZIONE B2 

SUD-EST 

SECONDO ROSSO R21-R22-R23-R24-R25-R26-R27-R28-

WC – POSTAZIONE R2 

NORD-OVEST 

 

 

 



 

Si raccomanda di mantenere in buono stato i contenitori della raccolta differenziata e di ridurre al 

minimo la quantità di liquidi presenti nelle lattine prima di conferirle nel sacchetto della 

plastica/alluminio. Responsabili per ciascuna classe sono i rappresentanti di classe; 

 

2) Nelle aule in cui si alternano più classi, sono responsabili i rappresentanti della classe prevalente 

che, immediatamente, segnalano eventuali anomalie osservate e causate dalle classi presenti 

precedentemente nell’aula; 

 

3) Nelle classi non è presente il contenitore dell’organico: l’umido prodotto all’interno delle classi si 

conferisce nei contenitori presenti nei luoghi comuni; 

 

4) Il docente coordinatore della classe vigila affinché le operazioni di differenziazione dei rifiuti e di 

svuotamento dei contenitori avvengano in maniera corretta. Ogni anomalia va segnalata alla classe 

per l’immediata risoluzione e, se persistente, comunicata al referente del progetto; 

 

5) Nei luoghi comuni sono posti contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica/alluminio, 

indifferenziata, organico. Ciascun contenitore è dotato di sacchetto porta rifiuti. Lo svuotamento dei 

sacchetti della raccolta differenziata posti nei luoghi comuni è a carico del personale ATA. Una volta 

svuotato, il sacchetto va riposto all’interno del contenitore di cartone. I sacchetti vanno svuotati 

negli appositi carrellati che sono sistemati nei sottoscala esterni dei lati sud-est (zona blu)  e nord-

ovest (zona rossa) della scuola (si accede dalle porte poste lateralmente al giardino interno). Il 

sacchetto di organico va svuotato all’interno della compostiera di comunità presente nel lato nord 

della scuola. I sacchetti svuotati vanno poi riposti nei contenitori dei luoghi comuni. Responsabile 

delle operazioni di svuotamento dei contenitori dei luoghi comuni è il personale ATA; 

 

6) Nelle bacheche presenti in ciascun piano sono affisse le modalità di differenziazione e di 

conferimento dei rifiuti secondo quanto previsto dall’attuale gestore dei rifiuti del comune di 

Siracusa; 

 

7) Nelle classi/laboratori la cui pulizia spetta alla ditta esterna, il personale incaricato svuota i 

contenitori della raccolta differenziata con le stesse modalità dei contenitori dei luoghi comuni, 

come riportato nel punto 5; 

 

8) Il personale ATA è responsabile dello spostamento dei carrellati dai sottoscala all’ingresso della 

scuola (e viceversa) nei giorni e negli orari stabiliti dall’attuale calendario unico di conferimento del 

gestore (valido dal 2 dicembre). 

 

9) Per il plesso Juvara il conferimento dei rifiuti differenziati avverrà presso appositi contenitori 

disposti nelle aree comuni. Per maggiori informazioni rivolgersi al referente di plesso. 

 

Si raccomanda massima collaborazione. 

 

Siracusa, 03/12/2019 

 

Il referente del progetto   

Prof. Salvo La Delfa     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Teresella Celesti 

       Firma autografa sostituita a  mezzo 

stampa  ai  sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993 


