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Circ. n. 168                                              Monte Porzio Catone  26/04/2021 

 

A tutti i  docenti dei plessi di Colonna 

Al Personale ATA  

p.c. alle famiglie delle alunne e degli alunni 

con notifica sul Registro Elettronico 

p.c. al Sindaco e all’assessore alla scuola 

del comune di Colonna 

Sezione circolari sito web 

          

 

 

OGGETTO:   CONSEGNA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN TUTTE LE  

 AULE DEI PLESSI SCOLASTICI DI COLONNA 

 

Si comunica che l’amministrazione comunale di Colonna ha finanziato l’acquisto di appositi 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in tutte le aule dei plessi scolastici della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 

In ogni classe e negli spazi comuni saranno posizionati, oltre al cestino già presente che sarà 

utilizzato per la raccolta indifferenziata, altri due contenitori, uno caratterizzato dal colore bianco per la 

raccolta della  carta e uno dal colore giallo per la raccolta della plastica. 

Si invitano insegnanti, alunne ed alunni e tutto il personale della scuola alla collaborazione 

per la buona riuscita dell’attività di raccolta differenziata, rispettando scrupolosamente le modalità 

di raccolta e a scegliere quindi il giusto contenitore per una corretta differenziazione, obiettivi 

improrogabili per uno “sviluppo sostenibile”,  uno dei nuclei fondanti dell’insegnamento  trasversale 

dell’educazione civica e dell’Agenda 2030, programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità. 

Appare evidente pertanto quanto sia necessario che tutti assumano comportamenti civici corretti 

nella gestione della raccolta dei rifiuti, nonché del riordino delle aule al termine delle lezioni. 

Con l’auspicio di una  proficua collaborazione per il corretto svolgimento della raccolta 

differenziata, si ringrazia l’amministrazione comunale di Colonna  e tutta la comunità educante per 

l’attenzione alle imprororogabili attività concrete di tutela dell’ambiente. 
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