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Circ. 151
Ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria
Al DSGA
Al sito Web
Oggetto: spunti di riflessione per la giornata “M’Illumino di Meno – 06 marzo 2019.
Visto: il T.U. 297/1994 e D.P.R. 275/1999
Vista: la Legge 107/2015
Visto: il D.lgs 165/2015 e s.m.i.
Viste: le indicazioni del Ministero dell’Istruzione
Vista la circolare n° del 04.03.2020
Il Dirigente Scolastico
Invita tutti i docenti/educatori di scuola dell’infanzia e primaria a promuovere iniziative per
sensibilizzare gli studenti sul tema dell’efficienza energetica, della salvaguardia dell’ambiente, degli
stili di vita sostenibili.
Si allegano degli spunti proposti su RaiPlay per la giornata in oggetto:

Il decalogo di M'illumino di Meno per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile

1. spegnere le luci quando non servono.
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici.
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo
che possa circolare l’aria.
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia
più ampia del fondo della pentola.
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre.
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni.
10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la
bicicletta per gli spostamenti in città.
+1 Pianta un albero o una pianta

Si ringrazia per la collaborazione porgendo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

