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A tutti r Docenti
Ai Piessi
A Alunni e Famiglie
Alla DSGA
AI SITO WEB

Oggetto: Giomata del rispannio energetico a scuola Iniziativa "Mi illuminct di meno"
Venerdì, 19 fèbbraio 2016

Si ricorda che, in occasione de11'anniversario delia firma del Tral.tctto di K1;oto, la tra.smissione
radioJ'onica Claterpillar di Rai Radio2 ha indetto, per venerdì 19 febbraio 2016,la (]iornatq clel Risparmio
Energeticoaifine disensibiiizzarelasocietàcivilesuiproblemilegatialconsumosconsideratodell'energia
elettrica.

Si invitano studenti, docenti e non docenti a rrflettere sui 10 punti richiamati dal Protocollo cli Kvoto

_ , in materia di risparmio energetico e ad aderire alf iniziativa cornpiendo un gesto simbolico: alle
ore 12:00 sono previsti 5 minuti "di buio".

Tutti i docenti, con le loro classi, avranno cura di spegnere 1e luci per sensibiltzzare gli alunni al
consumo sconsiderato dell'energia elettrica.

Si ricordano i 1 0 punti per un con'etto uso del1'energia elettrica:

7. spegnere le luci quando non servonoii
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici;
3. sbrinare frequentemente il frigorifero e tenere la serpentila pulita e distanziata dal rnuro in

modo che possa circolare l'aria;
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle I'acqua ed evitare serupre che la fiamma sia

più ampia del fondo della pentola;
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni ùrvece di aprire le finestre;
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria;
7. ut:rlizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosi{oni;
f . inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;
10. ullizzare l'auton-robile il meno possibile e se necessario condiviclerla con chi fa lo stesso kagitto.

Si confida nella pafiecrpazione responsabile di tutto ilpersonale della scuola.

.),. La Dirigente Scolastica
. Prof. Daniela De Fazio.JT WW
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