
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Roma, 28 ottobre 2019 
Prot. N. 285/2019 

 
Ai dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche  

 

Oggetto: Informativa per Dirigenti Scolastici sull’adesione FLC CGIL a “Italia in classe A” 

Care e cari, 

Il 18 giugno u.s. il presidente dell’ENEA Federico Testa ci ha invitati ad aderire alla Campagna “Italia in classe 

A” come Opinion Leader per la promozione dell’Efficienza Energetica, in considerazione dell’autorevolezza di 

cui godiamo presso i nostri iscritti e l’ampio raggio di influenza nei confronti del mondo scolastico. La 

Campagna, alla sua terza annualità, è finanziata dal Ministero dello sviluppo economico e realizzata 

dall’Agenzia Nazionale dell’Efficienza energetica nell’ambito del Piano di Formazione e Informazione 

previsto dall’art. 13 del dlgs 102/2014.  

In virtù della nostra convinta adesione, la FLC CGIL potrà avvalersi del titolo di Opinion Leader, utilizzare il 

logo specificamente pensato ed organizzare, anche grazie al vostro contributo, la propria campagna di 

promozione del risparmio energetico e dell’uso intelligente delle risorse.  

Data l’importanza del coinvolgimento innanzitutto delle giovani generazioni su questi temi, il ruolo della 

Scuola e, quindi, un vostro ruolo attivo in qualità di Dirigenti scolastici sarà ovviamente fondamentale per la 

buona riuscita della campagna e per far entrare il nostro Paese “in classe A” per efficienza e risparmio 

energetico a livello europeo.  

Per un primo orientamento sulle possibili azioni pubblicheremo sul nostro sito www.flcgil.it, in un’apposita 

sezione dedicata, alcune schede “Risorse Enea per le scuole” con prodotti utili per la didattica. 

Al link di seguito  www.efficienzaenergetica.enea.it/scuolesostenibili/SMES_19_04.pdf troverete la Guida 

all’efficienza energetica negli edifici scolastici. 

Un ulteriore strumento che crediamo interessante per voi, anche nell’interlocuzione con i comuni o le 

province cui afferiscono i vostri siti scolastici, e che sottoponiamo alla vostra valutazione, è 

l’App SafeSchool 4.0 per diagnosi energetica e vulnerabilità sismica scuole. 

  

 

http://www.flcgil.it/
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/scuolesostenibili/SMES_19_04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A1ZUNN0ljsQ&t=8s
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Quest’ultimo strumento sarà utile per orientarvi, con il contributo dei vostri collaboratori tecnici, sui 

potenziali di risparmio degli edifici scolastici che sovraintendete (servono invece degli ingegneri esperti per 

la valutazione sismica). Per coloro tra voi che dirigono Istituti Tecnici l’App rappresenta anche uno strumento 

per la didattica con modalità pratica/esperienziale su temi di interesse di oggi e dei prossimi decenni.   

Oltre a questi prodotti, ENEA si è impegnata ad informarci con sollecitudine su altri prodotti che si 

renderanno disponibili nei prossimi mesi (es: glossario dell’energia, videolearning, etc). 

Il suddetto materiale potrà essere utilizzato per esperienze didattiche e progetti che i docenti potranno 

realizzare nelle loro classi sui temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. 

Nella sezione dedicata al progetto sul nostro sito pubblicheremo i materiali delle esperienze realizzate 

(video, slide, documenti di sintesi, esercitazioni,…..) che ciascuna scuola vorrà inviarci. Per le classi coinvolte 

le scuole riceveranno gadget e/o materiale didattico.    

L’impegno della FLC CGIL nei confronti dell’ENEA consiste nella trasmissione di un report 

quantitativo/qualitativo delle risorse utilizzate e dei materiali prodotti (indicazione del prodotto /i utilizzati 

tra quelli proposti) e il numero delle persone raggiunte dai vari messaggi/azioni. Invitiamo le scuole a 

consultare periodicamente la sezione dedicata sul nostro sito per gli aggiornamenti sulla campagna. 

RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra disponibilità ed il contributo che vorrete dare per la buona 

riuscita della campagna, porgiamo  

Cordiali saluti. 

       Roberta Fanfarillo           Francesco Sinopoli 

Responsabile nazionale dirigenti scolastici               Segretario Generale FLC CGIL 

 

 

 

                                            

         

 

 


