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RELAZIONE TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI CHIETI 
A cura della Referente del Progetto Ambiente Antonella Di Giammarino 

 
In merito al progetto denominato “ISOLE ECO-DIDATTICHE” RILEVAMENTO STATO DI ATTUAZIONE, si  
comunica quanto segue. 
 
Il Terzo Circolo Didattico “Via Pescara” di Chieti, è costituito da tre plessi di Scuola dell’Infanzia: “Via 
Pescara Sud”, “Via Lanciano”, “ Zona Stadio” e da tre plessi di scuola Primaria :”Via Pescara”,”Viale 
Abruzzo”, “ Via Lanciano” con una popolazione scolastica di circa 900 alunni. 
Da molti anni il Terzo Circolo promuove inziative di carattere ambientale progettate ed inserite nel POF 
d’Istituto. 
 Da quest’anno tali iniziative rientrano in un più ampio progetto denominato “Cittadinanza e Costituzione” ed i  
punti salienti possono essere visionati nel sito della Scuola. 
 
IN MERITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

, LA SCUOLA SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE 
SEMPRE PIÙ ATTIVA ED EFFICACE DEL COMUNE DI CHIETI, DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ,  
DELLA DITTA TEMA E, PER GLI ASPETTI INERENTI LA CURA DEL VERDE SCOLASTICO, DELLA 
DITTA TEATE SERVIZI. 

Negli ultimi tre anni il coinvolgimento di tali enti è stato particolarmente forte, attivo e ben strutturato. 
Si è iniziato con la raccolta della carta alla quale è stato abbinato un concorso “a punti” promosso dal 
“Consiglio Comunale dei ragazzi” grazie al quale le scuole hanno ricevuto a fine anno, in base ai punti 
accumulati, materiale e sussidi didattici. 
 
LO SCORSO ANNO, IN AGGIUNTA ALLA RACCOLTA DELLA CARTA, È STATA AVVIATA ANCHE 
QUELLA DELLA PLASTICA, DELL’ALLUMINIO, DEI TONER.  
NELLE SCUOLE IN CUI È PRESENTE LA MENSA, SI È AVVIATA ANCHE LA RACCOLTA 
DELL’ORGANICO.  
Tale operazione viene effettuata puntualmente dai bambini della Scuola Primaria mentre per la Scuola 
dell’Infanzia, ci si avvale maggiormente della collaborazione delle “scodellatici”. Queste ultime collaborano 
ben volentieri nonostante le difficoltà : il tempo a loro disposizione è molto poco a fronte del  gran numero di 
bambini presenti a mensa ed alla turnazione delle classi (nel plesso di Via Pescara sono quasi 200  alunni  
che mangiano in circa due ore in due turni). 
Attualmente la Scuola dell’Infanzia di Via Pescara Sud è ospitata nei locali della Scuola Media Mezzanotte a 
causa dei danni riportati nel plesso dopo il terremoto dell’aprile scorso. Pertanto, per queste sezioni, le 
attività relative alla raccolta differenziata  verranno riprese a pieno regime quando sarà loro possibile 
rientrare nella propria struttura scolastica (si spera al più presto). 
 
TUTTE LE SCUOLE SONO STATE FORNITE  DAL COMUNE E DALLA TEMA DEGLI APPOSITI 
CONTENITORI ESTERNI, SITUATI, DOVE POSSIBILE, ALL’INTERNO DEL RECINTO SCOLASTICO O 
NELLE IMMEDIATE VICINANZE. 
OGNI PLESSO È STATO FORNITO INOLTRE , DI APPOSITI SCATOLONI DI CARTONE, CON LE 
RELATIVE BUSTE ED I CARTELLI RIPORTANTI L TIPOLOGIA DEL MATERIALE DA SMALTIRE 
NONCHE’ DI MASTELLI PER L’ORGANICO.  
 
Nel solo plesso di Via Pescara, inoltre, la Scuola stessa, grazie ad un finanziamento regionale, due anni fa  
ha provveduto a fornire anche  le singole classi e le aule laboratorio di altri contenitori ad hoc allo scopo di 
abituare gli alunni ad uno smaltimento del materiale riciclabile puntutale ed accurato in tutti gli ambienti 
scolastici.  
 
Sono stati acquistati anche cestini di legno per i giardini delle Scuole  . La  cura e la  manutenzione di questi 
spazi scolastici sono  affidati alla Ditta Teate Servizi , sensibile alle richieste della scuola e molto competente 
e puntuale negli interventi; gli operai della Teate Servizi sono spesso coadiuvati da  un gruppo di genitori 
volontari denominati “Volontari amici del Terzo Circolo”.  
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Nei giardini scolastici (autentici laboratori all’aperto) ,  gli alunni   hanno, anche grazie a loro,  la concreta 
possibilità di effettuare in sicurezza, durante  tutte le stagioni,  molte esperienze legate alla cura 
dell’ambiente : il compostaggio domestico del verde e dell’organico della mensa,  attività di giardinaggio, 
ortocultura, sport, osservazioni scientifiche di vario genere. 
Ogni anno e si comunica al Comune il “calendario pedagogico” con le date delle principali manifestazioni 
previste nel Circolo come: “La settimana UNESCO ESS della sostenibilità ambientale”,  “Operazione Scuole 
Pulite” , “La festa dell’albero: adottiamo una piazza” (promosse da Legambiente) , “Festa del libro”, 
“Intercultura”, “Giochi del Terzo Circolo”… 
In occasione di tali ricorrenze , si effettuano socializzazioni alle famiglie, si organizzano Tavole rotonde 
aperte al territorio, si allestiscono mostre divulgative, si partecipa a concorsi come “Riciclarte” o “Energiochi”. 
 
Si cerca di spalmare il più possibile tali iniziative su tutta la popolazione scolastica certi di essere promotori, 
attraverso i nostri piccoli allievi, di acquisizione di “buone pratiche” da riportare all’interno di moltissime  
famiglie, sempre più coinvolte e sensibili. 
 
Per il prossimo futuro si propone di ampliare ancora di più la raccolta differenziata aggiungendo altri 
cassonetti a quelli già presenti; si potrebbero smaltire a scuola anche le pile , gli abiti usati. 
Si potrebbero collocare nelle immediate vicinanze  della Scuola altri contenitori per smaltire gli olii usati o 
altro materiale riciclabile, si potrebbero smaltire vecchi e ingombranti arredi scolastici, sussidi obsoleti… 
Sarebbe opportuno fornire anche le singole classi-sezioni di contenitoripoco ingombranti per la raccolta 
differenziata di carta, plastica, alluminio, organico. 
Bisognerebbe dare maggiori possibilità alle Scuole Interessate, di visitare gli Impianti di smaltimento presenti 
nel territorio. 
 
Riguardo invece lo svuotamento dei contenitori, sarebbe opportuno smaltire più frequentemente l’organico 
(che spesso “staziona” a scuola per troppi giorni ) sostituendo i contenitori sporchi con altri puliti. 
 
SAREBBE ANCHE UTILE ASSICURARE LA PRESENZA DEI  CASSONETTI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA IN TUTTI I QUARTIERI DI PROVENIENZA DEI NOSTRI 
ALUNNI PER DARE LA CONCRETA POSSIBILITÀ ALLE FAMIGLIE DI CONTINUARE A 
FARE A CASA CIÒ CHE I LORO FIGLI FANNO ORMAI  NORMALMENTE A SCUOLA: 
RIUTILIZZARE, DIFFERENZIARE,RICICLARE. 
 
 
 
Responsabile Progetto Ambiente            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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