
                                                                                                                       

                                                                                                                                       Cisterna di Latina, 13/12/2021 

                                                                                                                                           Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

LL.SS. 

OGGETTO: raccolta delle bottiglie e dei tappi di plastica 

 

   In questi giorni è ripresa, nel nostro Istituto, la raccolta delle bottiglie e dei tappi di plastica da riciclare 

dopo essere stati utilizzati nei pubblici locali e nelle singole abitazioni, raccolta interrotta bruscamente a 

causa dell’improvviso imperversare della dannosa e sempre pericolosa epidemia da “covid-19”.   

L’iniziativa è promossa e organizzata grazie alla fattiva collaborazione dell’Azienda “Cisterna Ambiente”,  

che fornisce la macchina compattatrice e i contenitori in cui conservare le bottiglie schiacciate e i tappi,  

provvedendo anche al loro periodico ritiro. La macchina è nella sede centrale, plesso di Scuola secondaria di 

primo grado “Alfonso Volpi”. 

Detto Ente, al termine delle attività didattiche, dona alle scuole più virtuose, anche in rapporto alla plastica 

raccolta, il materiale didattico richiesto dalle stesse per le loro necessità. 

Pertanto esorto caldamente i giovani frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado, i loro genitori con rispettivi parenti e amici, tutto il personale dell’Istituto docente e ata, oltre gli 

specialisti e i collaboratori esterni a impegnarsi per consegnare quanta più plastica possibile da riciclare, 

non solo per contribuire in modo gratuito al reperimento di sussidi e materiali didattici necessari in 

quantità costantemente crescente, ma anche e soprattutto perché il riciclaggio evita il conferimento in 

discarica di ogni genere di rifiuti urbani, con gli sperperi e l’inquinamento che ne derivano. 

Quindi il riciclaggio delle bottiglie e dei tappi di plastica e di ogni utile “scarto” è un fatto educativo e 

denota impegno civico, in quanto  

- il miglioramento della qualità della vita dipende dalla cura e dalla tutela dell’ambiente; 

- la salute delle persone e di ogni essere vivente, animali e piante compresi, è legata alla riduzione 

dell’inquinamento in genere; 

- l’economia circolare, basata sul riutilizzo e la trasformazione dei materiali riciclati, evitando l’impiego 

inquinante di materie prime, concorre all’aumento dei posti di lavoro, alla riduzione dei costi di produzione 

e di vendita e al disinquinamento degli alimenti e dell’aria per non parlare dei cambiamenti climatici che 

tanti disastri stanno provocando anche in questi giorni. 
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Tutti docenti dovranno dare particolare risalto a queste tematiche con specifiche attività di Educazione 

Ambientale contestualizzandole ciascuno nel proprio ambito disciplinare. 

Confido nel coerente, concreto e costruttivo impegno di tutti e di ciascuno. 

 

       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   dott.ssa Nunzia Malizia 
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