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Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti solidi. Risultati prima settimana
Esprimo rammarico e perplessità nel riportare alle studentesse, agli studenti e ai loro genitori i ri sultati del controllo effettuato stamattina, in presenza di volontari di Ambiente Italia Sassari, dei contenitori
per la raccolta differenziata posizionati nei corridoi dei vari piani dell’edificio del nostro Liceo. Le istruzioni
operative per tale raccolta erano indicate dettagliatamente nella circolare n. 121 del 5 febbraio u.s..
I risultati sono questi: in nessun contenitore sono stati conferiti i rifiuti indicati col colore del coperchio
e l’etichetta. La raccolta è stata completamente indifferenziata.
Il motivo del rammarico penso che non necessiti di spiegazioni.
Le perplessità sono accompagnate da queste domande:
1. Non era chiara la circolare n. 121?
2. Le ragazze e i ragazzi dello Spano:
a) non hanno mai sentito parlare di raccolta differenziata?
b) non distinguono la carta dalla plastica, nonostante le lezioni ad hoc tenute dal dott. Michele Meloni?
c) hanno difficoltà di coordinamento oculo-motorio?
d) pensano che, data la massa, il comportamento individuale non abbia valore e si sentono deresponsabilizzati?
e) hanno deciso di fare di testa loro?
In attesa di risposte scontate a domande retoriche, riconoscendo intelligenza adeguata a tutte e tutti e,
soprattutto, certa che gli insegnamenti sul tema e gli esempi ricevuti a casa siano stati ancora più cogenti
delle richieste fatte dalla scuola, invito fermamente le studentesse e gli studenti a seguire con attenzione
il contenuto della già citata circolare n.121 e ad aiutare compagne e compagni che sbagliano
contenitore accompagnando le loro azioni fino a che non conquistano autonomia.
Auspico che la prossima comunicazione su questo argomento abbia lo scopo di complimentarmi con voi
pubblicamente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

