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Circ. n. 28 del 26 settembre 2022 
 

AGLI STUDENTI ED ALLE STUDENTESSE  

AL PERSONALE DOCENTE e ATA 

AL DSGA 
 
 
OGGETTO: EROGATORI DI ACQUA POTABILE: azioni concrete per diventare una scuola 

“plastic free”. 
 
 

Si comunica agli allievi ed allieve delle classi prime, ai nuovi docenti e nuovo personale ATA, e si ricorda a 

tutti gli allievi ed allieve e docenti dell’Istituto, che, dal gennaio 2022, il nostro Istituto, dopo un’accurata 

ricerca delle soluzioni più funzionali, ha optato per l’allestimento di tre punti di erogazione di acqua 

potabile, situati al pian terreno (davanti al laboratorio informatico), nel vano scala del secondo e del 

terzo piano, per poter permettere agli allievi ed allieve ed al personale della scuola di riempire la borraccia 

o la bottiglia personale durante la permanenza nell’Istituto, in modo da ridurre notevolmente l’uso delle 

bottigliette di plastica. 

La formula “Kalla” distribuzione d’acqua a flusso continuo, prevede un contributo da 

parte degli utenti dell’acqua erogata di € 0.10 per ogni somministrazione, con la 

possibilità di avere acqua a temperatura ambiente o fredda, naturale o gassata. 

 

Si ricorda a tutti gli allievi che l’uscita dall’aula per il riempimento della propria borraccia o bottiglietta è 

possibile solo con autorizzazione del docente presente in classe, e comunque sempre una persona sola alla 

volta. 

 

L’azione rientra all’interno delle iniziative che hanno l’obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica 

(docenti, allievi, ATA e genitori) verso le tematiche emergenti relative la vulnerabilità e sostenibilità 

ambientale, all’Agenda 2030 rispondendo agli obiettivi 11 (città e comunità sostenibili), 12 (consumo e 

produzione responsabili), 13 (lotta contro il cambiamento climatico), cercando di promuovere iniziative per 

diventare una scuola “plastic free”. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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