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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

delle sedi Associate  

afferenti al 1 CPIA Bari 

 

Ai Genitori/Esercenti la 

responsabilità genitoriale 

 

All’ Albo del 1° C.P.I.A. Bari 

 

All’Albo delle Sedi Associate 

afferenti al 1 CPIA Bari 

 

 

CIRCOLARE N. 24 

 
 

OGGETTO: Prime indicazioni per risparmio energetico a scuola  

 

Si ricorda che le scuole sono chiamate a far proprie le indicazioni contenute nel documento “Risparmio 

ed efficienza energetica in ufficio - Guida operativa per i dipendenti” predisposto dall’Agenzia nazionale 

per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, che si allega alla 

presente.  

Il documento ribadisce che, con i suoi 3,2 milioni di dipendenti, 32 mila enti e circa 1,2 milioni di edifici 

diffusi in modo capillare sul territorio nazionale, la Pubblica amministrazione rappresenta un settore 

strategico per contribuire al risparmio energetico e alle misure di riduzione del consumo di gas previste 

dall’Unione europea con il Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022.  

Coerentemente con tale previsione, il 6 del mese di settembre 2022, il Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE) ha reso noto quello che è stato denominato “Piano nazionale di contenimento dei 

consumi di gas” che individua e traccia misure di contenimento nel settore riscaldamento e un insieme di 

misure nell’uso efficiente dell’energia, indirizzate, in modo specifico, a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni ivi comprese, dunque, le scuole italiane di ogni ordine e grado.  

 

Si confida nell’impegno in tal senso di tutto il personale e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Laura REDAVID 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                              e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 e l’art.  

                                                         3bis, c.4bis del CAD    
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