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  Circ. n. 10 
Buggiano, 08/10/2019 

Ai docenti, 
Agli A.T.A. 

p.c. al Comune di Buggiano

OGGETTO: CHIUSURA LOCALI E SMALTIMENTO RIFIUTI 

AVVISO 

A seguito delle legittime richieste del Comune di Buggiano, nella persona dell’arch. Cristina 
Biagioli, considerata l’imminenza dei lavori nel plesso dell’infanzia di Borgo e della primaria di 
Cavalcanti e considerata l’esigenza di preparare i locali del plesso Salutati per una riorganizzazione 
della loro destinazione, si dispone quanto segue: 

1. Si invitato tutti i docenti a fare una cernita dei materiali didattici e non al fine di stabilire se essi
debbano essere:

a. Conservati per il loro utilizzo nello svolgimento delle lezioni;
b. Smaltiti dall’ALIA in quanto non più utilizzabili;
c. Donati ad enti di beneficenza e similari.

2. Si fa divieto a tutti i docenti di richiedere alle famiglie di acquistare qualsiasi articolo a qualsiasi
titolo fino a quando non sarà attivata una procedura che permetta di razionalizzare l’uso dei
materiali didattici, anche nell’ottica di ridurre, riusare e riciclare.

3. Si fa divieto a chiunque di entrare nella soffitta dell’istituto Salutati a partire da giovedì
10/10/2019 alle ore 14.00. Entro questa data chiunque vi abbia lasciato materiale personale, o
comunque non di proprietà di questo istituto, è pregato di ritirarla perché successivamente non sarà
più possibile farlo. Alla data  indicata tutto il materiale del tipo descritto sarà consegnato alla ditta
ALIA per lo smaltimento e l’unica chiave di accesso sarà consegnata al dirigente che provvederà a
segnalare il divieto di accesso.

4. Si fa divieto a chiunque di entrare nello scantinato dell’istituto cavalcanti a partire da giovedì
10/10/2019 alle ore 14.00. Entro questa data chiunque vi abbia lasciato materiale personale, o
comunque non di proprietà di questo istituto, è pregato di ritirarla perché successivamente non sarà
più possibile farlo. Alla data  indicata tutto il materiale del tipo descritto sarà consegnato alla ditta
ALIA per lo smaltimento e l’unica chiave di accesso sarà consegnata al dirigente che provvederà a
segnalare il divieto di accesso.

Il Dirigente Scolastico 
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