
ALT AI CAMBIAMENTI CLIMATICI! 

RIDUCIAMO LA CO2 
Anche per  questo anno scolastico il Liceo “Spezia” aderisce 

alla grande campagna di sensibilizzazione sui temi degli 

stili di vita sostenibili,  lanciata dalla trasmissione 

Caterpillar di RADIO 2  

 
Il tema di quest’anno è dedicato alla bellezza del 

camminare e dell’andare a piedi, perché sotto i nostri 

piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo. 

Una prima proposta è quella di venire a scuola a piedi (per 

chi può farlo) o di usare mezzi pubblici o singoli mezzi 

per più persone. 

Ma, come in passato, personalizziamo però a modo nostro 

l’iniziativa e cercando di diminuire i consumi di energia 

elettrica della nostra scuola nella settimana 

da Venerdì 23 Febbraio a Venerdì 2 Marzo. 

A tal proposito confermiamo i protocolli di comportamento 

già utilizzati lo scorso anno e da osservare nella settimana: 

uno per i Docenti, uno per gli Studenti e uno per il 

personale ATA. 

E’ un piccolo passo quello che proponiamo a tutta la 

comunità scolastica: spegnere la luce quando non serve. Un 

passo che richiede un impegno limitato, che non interferisce 

con il lavoro didattico delle diverse discipline e che 



propone di agire solo a coloro che hanno il desiderio di 

agire. 

Vi chiediamo perciò, nel limite del possibile, di condividere 

concretamente quanto indicato nel 

protocollo. 

Grazie anticipatamente a tutti per lo sforzo. 

Condividete con noi: 

“Switch off the light to switch on the future”. 

  

IN QUESTA SETTIMANA cercheremo di ridurre i consumi 

elettrici della scuola, facendo attenzione agli sprechi 

inutili, per: 

1. proteggere l’atmosfera riducendo la CO2 emessa 

2. conservare risorse non rinnovabili (combustibili fossili) 

3. risparmiare risorse economiche (denaro). 

  

Il liceo G. Spezia di Domodossola aderisce all’iniziativa 

della trasmissione e propone  

PROTOCOLLO DI UTILIZZO DELL’ENERGIA 

ELETTRICA PER I DOCENTI 

I professori hanno la responsabilità della gestione della 

luce in sala professori e nei diversi laboratori. 

Le veneziane regolano l’entrata di luce naturale ed alcuni 

interruttori regolano la produzione di luce artificiale. 

L’entrata di luce naturale va resa massima, sempre aprendo 

del tutto le veneziane, a meno che la luce diretta del sole 

non arrechi disturbo. 

La produzione di luce artificiale (che genera costi ed 

inquinamento) va resa minima, nel rispetto del vincolo di 

garantire il benessere di tutti: il risparmio di energia deve 

portare benessere, non sacrificio. 

Nei laboratori vi sono in genere 2 o più interruttori: è 

opportuno parzializzare l’accensione in funzione del 

bisogno. 



I computer e le relative periferiche, le LIM, vanno spenti se 

non utilizzati per lungo tempo. 

Nei corridoi al pianterreno e al primo piano il 

personale ATA terrà la luce di norma spenta (in genere 

dalle 9.00-9.30 in avanti a seconda delle condizioni 

meteorologiche). 

I professori ne richiederanno l’accensione  

ogniqualvolta sia necessario e ne richiederanno 

lo spegnimento quando non più necessario. 

IN SINTESI 

1.Aprire le veneziane per utilizzare la luce naturale 

2.Azionare 1 o 2 interrutori solo per effettiva 

necessità 

3.Spegnere PC, LIM,… se non utilizzati a lungo 

4.Spegnere la luce quando la sala insegnanti o 

i laboratori sono vuoti. 

 

PROTOCOLLO DI UTILIZZO DELL’ENERGIA 

ELETTRICA PER GLI STUDENTI 

Nelle aule vi sono le veneziane che regolano l’entrata di 

luce naturale e 2/3 interruttori che regolano la produzione 

di luce artificiale. 

L’entrata di luce naturale va resa massima, sempre aprendo 

del tutto le veneziane, a meno che la luce diretta del sole 

non arrechi disturbo a qualcuno. 

In ogni aula vi sono 2 interruttori: è opportuno 

parzializzare l’accensione in funzione del bisogno. La 

produzione di luce artificiale (che genera costi ed 

inquinamento) va resa minima, nel rispetto del vincolo di 

garantire il benessere di tutti.  

Basta che uno richieda l’accensione di una luce, che questa 

deve essere accesa. 

E’ opportuno che vi sia in ogni classe un “Guardiano della 

luce” (può essere il rappresentante di classe o chiunque 



altro) che si assuma la cura di dare di tanto in tanto 

un’occhiata alla luce naturale che entra dalle 

finestre e spenga la luce artificiale se non più 

necessaria. E che vigili perché quando tutta la 

classe esce dall’aula (per andare in laboratorio 

o in palestra) le luci artificiali vengano spente. 

 

IN SINTESI 

1.Aprire le veneziane per utilizzare la luce naturale 

2.Azionare 1 o 2 interruttori solo per effettiva necessità 

3.Spegnere la luce quando si esce dalla classe 

 

PROTOCOLLO DI UTILIZZO DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

PER IL PERSONALE ATA 

All’entrata a scuola alle 7.30, vengono accese solamente le 

luci necessarie perché il personale possa svolgere il proprio 

lavoro. Le luci nelle aule vengono lasciate spente, così come 

le luci nei corridoi (dalle ore 9.00-9.30) del pianterreno e 

del primo piano. 

Verrà in genere accesa la luce nei corridoi solo quando vi 

sono persone che lavorano e richiedono l’accensione delle 

luci e per ragioni di sicurezza. 

All’uscita degli studenti dalla scuola, il personale verifica 

che le luci di tutte le aule siano spente e le accende solo se 

e dove sia necessario per lavorare. 

IN SINTESI 

1. Lasciare le luci spente nelle aule e nei corridoi (dalle ore 

9.00-9.30) al primo e al secondo piano 

2. Verificare all’uscita degli studenti che le luci nelle aule 

siano spente 


