
 

 

Circolare N. 20 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A 

Alle studentesse  

Agli Studenti 

Al DSGA  

SEDI 

OGGETTO: Comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica sul risparmio ed efficienza energetica nella 

Pubblica Amministrazione – guida operativa ENEA 

Quali sono le azioni a cui tutti siamo chiamati a partecipare? Si tratta di azioni molto semplici e attuabili da ogni 
componente della comunità scolastica: dal Dirigente, passando per il personale amministrativo ed ATA, studenti ed 
insegnanti tutti.  

Ogni volta che lasciamo il nostro posto di lavoro o di studio (aula o sala prof che sia) le luci sono accese? la LIM è accesa? 
il pc è inutilmente acceso? le finestre sono rimaste aperte? quando siamo in classe è possibile “giocare” con le imposte 
senza chiuderle del tutto ed accendere le luci con il sole pieno all’esterno? 

Tuttavia con il passare del tempo è anche stato notato che l’attenzione alla tematica è diminuita ... insomma abbiamo 
ancora ottimi margini di miglioramento, dal momento che luci accese e LIM anch’esse accese alla fine della quinta ora 
o in aule deserte sono fenomeni ancora presenti.  

Dobbiamo cambiare il nostro stile d’uso dell’energia. Ogni classe è responsabile, similmente a ciò che accade o dovrebbe 
accadere per i rifiuti, delle condizioni in cui è lasciata la propria aula. Per questo ogni classe deve attivarsi o attraverso i 
rappresentanti o con studenti particolarmente sensibili alla problematica che potranno farsi carico di verificare che tutto 
sia spento/chiuso nel momento in cui l’aula è lasciata vuota.  

Similmente il personale ATA dovrà continuare a garantire e monitorare un adeguato uso delle luci comuni, in particolare 
delle scale, degli ingressi e delle gradinate evitando inutili consumi. Analogo ragiona-mento per i vari laboratori le cui 
luci dovranno essere spente a cura dei tecnici in assenza delle classi o in assenza di attività. Il personale amministrativo 
curerà gli ambienti di propria pertinenza e i docenti dovranno collaborare e sovrintendere alle proprie classi verificando 
che le aule siano lasciate nelle condizioni opportune accertandosi prima dell’uscita dell’ultima campanella che nella 
prpria aula tutta la strumentazione informatica sia stata spenta.  

Gli esiti del rinnovato atteggiamento generale verso il risparmio energetico saranno monitorati sia in modo diretto, 
verificando ad esempio quali aule siano rimaste accese (e quindi quale classe ha lasciato l’aula accesa), ma anche 
attraverso l’analisi dei consumi registrati dal contatore. 

Infine, allegate alla presente, la comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa al risparmio ed 
efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione e la guida per i Dipendenti, redatta da ENEA.  

Si invita il personale tutto a leggere e attenersi alle indicazioni previste nella suddetta guida. 

Canosa 17-09-2022 
Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 
Si allega: 
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