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Ai Collaboratori Scolastici 
Agli Assistenti Amministrativi 

Agli Assistenti Tecnici 
A tutto il personale docente 

Al DSGA 
SITO WEB 

SEDE 
 
 

Oggetto: comunicazioni inerenti consumi anomali di energia elettrica presso gli immobili  
                scolastici di competenza dell’ Ente Provincia di Caserta 
 
 
     In riscontro alla nota prot. n. 806 del 05/01/2022,  pari oggetto, pervenuta dall’Ente 

Provincia di Caserta – Dipartimento Area Finanziaria-Settore Provveditorato ed Economato- 

Dipartimento Area Tecnica-Settore Edilizia si comunica e raccomanda quanto segue: 

 
“ al fine di evitare spreco di denaro pubblico e per un più razionale consumo di energia elettrica 
si raccomanda quanto segue. 
 

 Ai collaboratori scolastici di accertarsi, dopo aver proceduto alla pulizia delle aule, dei 
corridoi e dei laboratori di propria pertinenza, di spegnere le luci delle aule, dei laboratori 
e dei corridoi; 
 

 Agli assistenti amministrativi, laddove non è prevista una sessione di tele-lavoro, di 
spegnere il proprio personal computer e la relativa stampante; 

 

 Agli assistenti tecnici di accertarsi che tutti i personal computer e le attrezzature elettriche 
presenti nei propri laboratori siano spenti alla fine delle previste esercitazioni di  
laboratorio; 

 

 Al personale docente (staff) e ai docenti tutti di accertarsi di aver spento le proprie 
postazioni di lavoro p.c. e lavagne interattive (laddove previste) alla fine delle lezioni sia 
nelle aule che nei laboratori. 
 

 
Si confida nella fattiva collaborazione e nel senso di responsabilità delle SS.VV. 
 
    
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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