
                                                                                                                                                                                  

 

COMUNICAZIONE N. 15/2022-2023 

DS ai docenti                   Anno Scolastico 2022-2023 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 
 

Ai Sigg. Docenti 
All’ufficio di Segreteria 

al Collaboratore scolastico 

e p.c. 
all’albo della scuola 

al sito web 

Bolzano, 08 novembre 2022 

Oggetto:  Indicazioni e relative disposizioni per il risparmio energetico a scuola  

Gentili tutti,  
come già ormai noto, stiamo attraversando un periodo di grave crisi energetica ed il periodo attuale richiede quindi una 
particolare attenzione al tema del risparmio energetico: tutti, nessuno escluso, siamo chiamati alla condivisione delle 
responsabilità, a mettere in atto comportamenti virtuosi e consapevoli ai fini del risparmio energetico. 
Considerato che anche le scuole sono chiamate ad applicare le indicazioni utili a contra stare il dispendio energetico e 
all’utilizzo intelligente e razionale delle risorse, si invita tutta la nostra comunità scolastica (personale e studenti), a 
collaborare attivamente in tal senso, attraverso, laddove siano possibili, l’adozione delle seguenti indicazioni, 
comportamenti e accortezze quotidiane: 
- gestione intelligente delle luci: non accendere le luci di corridoi, aule, laboratori e uffici in pieno giorno, se non 

strettamente necessario, e valorizzare il più possibile la luce naturale; 
- ricordarsi di spegnere le luci quando si esce dalle aule, dall’ufficio e dagli ambienti comuni: bagni, corridoi, scale, ecc. 

e accertarsi contestualmente che non vi siano rubinetti aperti o perdite negli erogatori idrici dei bagni; 
- spegnere i monitor interattivi, i proiettori e i PC presenti nelle aule al termine delle lezioni o dopo la fine del proprio 

orario di lavoro; 
- evitare la dispersione di calore durante il periodo invernale di funzionamento dell’impianto di riscaldamento, limitando 

l’apertura delle finestre al ricambio d’aria; 
- sensibilizzare i nostri alunni ai temi del risparmio energetico e dell’uso intelligente e razionale dell’energia, 

promuovendo comportamenti maturi, responsabili ed “energicamente” corretti; 
- infine, considerato che il processo di dematerializzazione è in atto in questa istituzione scolastica da anni, si 

raccomanda di stampare esclusivamente i documenti strettamente necessari per lo svolgimento della propria didattica 
e privilegiare invece i formati digitali.  

Il personale è invitato a segnalare eventuali malfunzionamenti all’ufficio di Segreteria.  
Tali comportamenti, se adottati correttamente da tutto il personale, possono condurre a significativi risparmi economici per 
l'intera collettività a parità di condizioni di comfort lavorativo, con una conseguente riduzione degli sprechi di energia e delle 
emissioni di CO2. 
Auspicando nella consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
- prof. Esio Zaghet - 

 
Allegati:   
1. Documento ENEA “Risparmio ed efficienza energetica in ufficio - Guida operativa per i dipendenti” 
2. Indicazioni orientative per il risparmio a scuola 
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