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        Al personale Docente e Ata 

         Agli alunni /e 

                                                                            Sede di Taormina e Furci Siculo 

                                       Sito Web 
 

 

Oggetto Attivazione dei distributori automatici di acqua. 

             Progetto “Facciamo Eco Scuola”- Plastic Free 

 

 

Si comunica che nei prossimi giorni sarà avviato il Progetto “Facciamo Eco Scuola”- Plastic 

Free. Il progetto prevedeva la partecipazione ad un bando al quale la scuola ha partecipato 

classificandosi 2^ in regione. Con i fondi ottenuti sono stati acquistati quattro distributori di acqua, 

posizionati nelle due sedi, che rendono l’acqua  microfiltrata e purificata, erogandola “ liscia o 

gassata” . 

I distributori funzioneranno esclusivamente con delle schede magnetiche prepagate ed il  

costo  del servizio di erogazione  è stato stabilito dal Consiglio di istituto   in venticinque ( 0,25) 

centesimi per ½ litro. 

Questo servizio consentirà a tutta l’utenza ed al personale di risparmiare circa 25 cent.  

rispetto all’acquisto di una bottiglietta da ½ litro e soprattutto di  abbattere l’enorme consumo di 

plastica, ulteriore importante motivo che ci ha spinto a partecipare con convinzione al bando. 

A questo proposito vi anticipo che la scuola non acquisterà più bottigliette in plastica, 

proprio per contribuire alla battaglia in difesa dell’ambiente, dei nostri fiumi dei nostri mari. 

Sarà inoltre vietata la vendita, in ambedue le sedi, di bottigliette di plastica, da parte dei bar 

e servizi ristoro delle due sedi, proprio al fine di incentivare l’abbattimento del consumo di plastica. 

 

Gestione ed organizzazione del servizio- Alunni/e.- 

 

Nella giornata di Lunedì p.v. i collaboratori scolastici, ognuno per il proprio piano/settore di 

appartenenza, consegneranno ad ogni classe, al rappresentante di classe l’elenco degli alunni/e 

custodito in apposita “busta di classe”. 

Il rappresentante di classe raccoglierà l’adesione e gli importi per l’attivazione e la ricarica 

delle schede magnetiche e le riconsegnerà ai collaboratori scolastici nella giornata di Mercoledì 

10/02/2021 entro le ore 12,00 

Le schede suindicate, per gli alunni, inizialmente saranno caricate con importi 

prestabiliti di €.5,00 o €.10,00; gli importi, alla prima ricarica  saranno comprensivi di €. 2,00 

quale cauzione per la  scheda che saranno restituiti alla riconsegna della stessa. 
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 Ai primi 200 alunni di ogni sede che attiveranno una ricarica da €10,00, verrà 

consegnata in omaggio, una borraccia in alluminio da 500 ml. completa di logo della scuola, 

che la scuola sta provvedendo ad acquistare. Nelle more della consegna delle borracce 

personalizzate ognuno potrà  naturalmente utilizzare proprie bottigliette o borracce. 

 

Gestione ed organizzazione del servizio- Personale Docente ed Ata 

I Docenti ed il personale Ata che vorranno acquistare la borraccia, potranno effettuare un 

versamento complessivo di €.14, 00 (con bancomat  presso l’ufficio di contabilità Taormina o la 

segreteria della sede di Furci Siculo)  che sono comprensivi di: 

• €.10,00 ricarica,  

• €.2,00 per cauzione scheda  

• €.2,00 per acquisto della borraccia (il cui costo vivo per la scuola è superiore alla cifra 

suddetta).   

Chi non volesse acquistare la borraccia, dovrà effettuare un versamento di €. 12,00 

 

Modalità di ricarica schede per alunni/e    

Per le ricariche successive, nei giorni di Lunedì e Venerdi, il/i rappresentanti di classe 

potranno, durante la ricreazione, provvedere alla prenotazione della ricarica della scheda 

consegnando le buste di classe con gli elenchi ed il relativo importo al collaboratore scolastico del 

proprio piano che le consegnerà agli uffici di segreteria; dopo la ricarica le buste saranno 

riconsegnate ai rappresentanti di classe. Si precisa che le buste dovranno sempre essere custodite 

con la massima cura ed elenchi ed importi dovranno obbligatoriamente essere inseriti nelle 

medesime buste. 

Si confida nella consueta massima collaborazione da parte di tutto il personale e degli 

studenti/esse. 

 

Taormina, 05/02/2021 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Luigi Napoli) 
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