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Alla luce delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul RISPARMIO
ENERGETICO  trasmesse  con  la  circolare  016,  si  individuano  alcuni  semplici
accorgimenti da mettere in pratica quotidianamente:

 Spegnere a fine mattinata i PC portatili presenti nelle classi (Porre particolare attenzione a
questa operazione al termine delle lezioni di sabato e prima delle festività). 

 Spegnere a fine mattinata o nei periodi di inattività durante l’orario di lezione il monitor della
lavagna interattiva (Pulsante di stand-by posto nella parte anteriore delle smartboard e non
l’interruttore on/off posto sul bordo).

 Spegnere i PC desktop, i monitor e la stampante / fotocopiatrice dei laboratori alla fine del
loro utilizzo.

 Spegnere i PC desktop, i monitor e la stampante / fotocopiatrice dell’aula professori e degli
uffici alla fine dell’orario di lavoro.

 Spegnere le luci quando si esce dall’aula / ufficio e calibrare l’illuminazione in base alle reali
necessità.

 Regolare le valvole termostatiche per adeguare la temperatura ambiente alle reali necessità.

 Non coprire e appoggiare materiali sui termosifoni.

Il  contributo  di  tutti,  seppur  limitato  a  piccoli  gesti,  oltre  ad  essere  di  esempio,
promuove l’attenzione alla riduzione degli sprechi sia per il contenimento dei consumi,
sia per la tutela dell’ambiente.

Cordialmente.

             La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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