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Circolare n.  188 
 Ai docenti 

Al personale ATA 
Agli alunni e alle famiglie  
 

E, p.c.  Al DSGA 
 
Oggetto: Aumento costi energia elettrica e gas 2022 
La Provincia di Lecco ha recentemente inviato agli istituti secondari di secondo grado una nota di pari oggetto 
in merito all’aumento record dei costi dell’elettricità (+55%) e del gas (+41,8%) che si stanno riscontrando in 
questo periodo. 
La causa di questi aumenti è principalmente la forte crescita delle quotazioni della principale materia prima 
energetica che, come in Italia, utilizziamo per la produzione elettrica interna.  
Per fronteggiare questi aumenti e per incrementare il rispetto per l’ambiente e la salvaguardia della salute 
del nostro pianeta, invita ad assumere atteggiamenti più attenti. Ad esempio: 

1. Spegnere le luci quando non necessarie in palestre, aule, laboratori, zone studio, uffici amministrativi, 
corridoi ed in particolare quando ci si sposta in altri ambienti; 

2. Chiudere porte e finestre per evitare dispersione di calore, comunque nel rispetto delle misure anti-
Covid; 

3. Staccare i caricabatteria e i trasformatori; 
4. Per i computer in pausa attivare la funzione standby e impostare le funzioni di risparmio energetico 

anche solo monitor; 
5. Spegnere il monitor se non utilizzato per parecchio tempo. La spia luminosa dello standby, infatti, può 

consumare più di 20 Watt/ora; 
6. Spegnere le ciabatte, le LIM, gli schermi multimediali al termine delle attività didattiche; 
7. Spegnere le stampanti a fine giornata e a maggior ragione nelle giornate in cui la scuola rimane chiusa; 

stampare i documenti in un’unica sessione; non stampare documenti inutili e comunque, quando pos-
sibile, fronte retro, anche per limitare il consumo di carta.  

 

Casatenovo, 17 febbraio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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