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Ai docenti, ai genitori
Oggetto: Risparmio energetico e buoni comportamenti a scuola
Cari/e tutti/e
E’ notizia di questi mesi che l’imminente inverno ci chiederà di ripensare i nostri stili
di vita in merito all’utilizzo delle fonti energetiche.
Negli ultimi anni abbiamo (e stiamo) utilizzando il nostro pianeta ben al di sopra
delle nostre possibilità e la domanda di “energia” va supportata con una offerta
sempre più eco-sostenibile.
L’aumento dei costi delle materie prime, come già vi avevamo scritto, ha portato ad
un aumento della carta (per le fotocopie) e di beni essenziali quali saponi e detersivi.
Con la presente sono ad indicarvi alcuni comportamenti che ci aiutano a risparmiare e
a far risparmiare anche i nostri enti locali, di fatto impattando positivamente sul
nostro pianeta (e anche sulla nostra scuola)
1 Utilizzate mezzi come bici o andate a piedi a scuola, piuttosto che utilizzare
l’auto, se potete
2 Spegnete le luci non necessarie. In alcuni nostri plessi ci sono luci con
fotoresistenza, che si accendono solo in presenza di persone e poi si spengono,
ma negli altri plessi accendete le luci solo se necessario. Non tenete le luci accese
se fuori c’è il sole (piuttosto alzate le tende) e spegnete le luci del bagno una volta
che lo avete utilizzato.
3 Dosate con cura l’utilizzo del sapone. La scuola consiglia di portare una
piccola asciugamano da casa, questo evita lo spreco di tovagliette di carta (che
comunque vengono distribuite al bisogno)
4 Utilizzate merende salutari (come una torta fatta in casa) e comunque con
confezioni che non utilizzano plastica, ma materiali riciclabili
5 L’utilizzo del grembiule evita che si possano macchiare frequentemente i vesti
(e quindi con un minor impatto dell’uso della lavatrice)
6 Discutete in classe e con i vostri genitori sui comportamenti virtuosi che
possono portare ad un reale risparmio energetico e ad un uso ragionato delle
fonti di energia rinnovabili
7 Acquistate luci a basso impatto energetico, anche la scuola, con le
amministrazioni locali, sta avviando una forte campagna di sensibilizzazione (e
sostituzione) delle vecchie lampade alogene, sostituire con quelle a minor
impatto energetico 8e comunque non meno efficienti)
8 A scuola (come a casa) staccate le prese prima di lasciare l’aula. Evitate di
tenere collegate monitor o lim o pc se non utilizzati (il famoso puntino rosso delle
tv e dei monitr, che comunque consumano energia)
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Il Ministero dell’Istruzione con nota 45251 del 22 settembre trasmette il documento
“Risparmio ed efficienza energetica in ufficio – Guida operativa per i dipendenti”
predisposto dall’ENEA, il “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” del
MITE e le Dieci azioni per il risparmio energetico del Dipartimento della Funzione
pubblica.
Il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 prevede misure volte a ridurre i
consumi di gas naturale, in particolare, l’art. 3 del Regolamento (“Riduzione
volontaria della domanda”) stabilisce che “Ciascuno Stato membro si adopera al
massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo
2023”.
Il 6 settembre 2022 il MITE ha reso noto il “Piano nazionale di contenimento dei
consumi di gas” con le misure di contenimento nel settore riscaldamento e un insieme
di misure nell’uso efficiente dell’energia, indirizzate anche alla Pubblica
Amministrazione.
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha avviato la promozione di azioni di
miglioramento, efficientamento e razionalizzazione nel settore pubblico.
Tra le dieci azioni predisposte nel documento della Funzione Pubblica:
Formazione diretta e campagna di sensibilizzazione al personale delle
amministrazioni pubbliche
Formazione specifica dei dirigenti
Collaborazione a una campagna di comunicazione e di informazione diretta alla
cittadinanza
sull’uso
razionale
dell’energia
Collaborazione a una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione nelle
scuole
Rinnovo di impianti e apparecchiature
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Ministero dell’Istruzione auspica di distinguersi come Pubblica Amministrazione
virtuosa e fattivamente impegnata nella riduzione della domanda volontaria di gas ed
energia e ricorda che “il minor consumo di energia si traduce in “risparmio
energetico” attuabile attraverso semplici comportamenti virtuosi a costo zero che non
implicano necessariamente la riduzione di comfort e/o servizi: comportamenti
intelligenti permettono un considerevole risparmio energetico senza particolari
rinunce”.
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