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Circolare 81                    Siena, 21/10/2022 

 

 Agli studenti 

A tutto il personale 

 

Oggetto: raccolta differenziata e progetto Sallustappa. 

 

All’interno dell’Istituto è organizzato e funzionante un percorso di raccolta differenziata dei 
rifiuti. Sono predisposti, in ogni aula (bidoncini) ed in ogni piano (bidoni carrellati), punti di raccolta di 

carta e cartone e di multimateriale (vetro, plastica, alluminio). Sono inoltre presenti, all’ingresso, un 

contenitore per i piccoli RAEE (Rifiuti Apparecchi Elettrici ed Elettronici) e per le pile esauste. 

Inoltre ogni classe è tenuta a calendarizzare due addetti al conferimento dei loro bidoncini nei bidoni 

carrellati di piano: ogni volta che i bidoncini saranno pieni i responsabili – in momento in cui non 

interrompano le lezioni – li scaricheranno nei bidoni carrellati più vicini alla loro aula. In ogni aula è 

disponibile un foglio di istruzioni che aiuta a capire cosa-buttare-dove (attenzione: in molti bidoncini c’è 

scritto vetro ma è equivalente a multimateriale). Per qualunque dubbio potete consultare i video con le 

corrette istruzioni disponibili sul sito della scuola oppure contattare il prof. Fasano.  

La corretta raccolta differenziata è un obbligo di ogni persona all’interno dell’Istituto, nonché 
corretto comportamento civile. Sono stati riscontrati episodi palesemente in contrasto con questi 

principi che – si ricorda – sono soggetti a sanzioni disciplinari. I docenti e tutto il personale sono pregati 

di stimolare tutti i discenti al corretto comportamento. 

L’anno scolastico 2022-23 vedrà in funzione anche un nuovo progetto di raccolta differenziata, 

rivolto ai tappi di sughero, denominato Sallustappa. Si invitano pertanto tutti gli appartenenti alla 

popolazione scolastica a raccogliere presso le proprie abitazioni i tappi di sughero ed a conferirli nei 

contenitori collocati nell’atrio del bar (piano -2) e accanto alla macchinetta del caffè nell’atrio principale 

(piano 0). Il sughero raccolto sarà ritirato da una azienda specializzata e trasformato in pannelli isolanti 

termoacustici e in oggetti di interior design. Il progetto sta riscuotendo attenzione e partecipazione anche 

da parte di soggetti esterni alla scuola (locali pubblici, associazioni ecc.). Coloro i quali, tra studenti, 

docenti e ATA, volessero partecipare attivamente al progetto (contatti con soggetti esterni, recupero di 

tappi ecc.) sono pregati di contattare il prof. Fasano. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredo Stefanelli 
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