
LICEO DELLE SCIENZE UMANE C.T. BELLINI – NOVARA 

PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITÀ DELLA SCUOLA 
 

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2019 con delibera n. 194 approva il seguente Protocollo di 
sostenibilità dell’Istituzione scolastica, che ha valore regolamentare in tutte le sue parti, escluso il punto 1.a.ii, che 
costituisce una proposta didattica dei docenti.  

 
1. I processi (attività didattica; servizi generali) 

a. Didattica (a cura dei docenti):  
i. limitazione del ricorso a fotocopie al minimo indispensabile; spegnimento della LIM e dei PC 

al termine dell’orario delle lezioni 
ii. proposte dei docenti per pratiche didattiche verdi e/o sostenibili  

1. Manutenzione del verde scolastico 
2. Produzione di manufatti artistici con materiali riciclati 
3. Partecipazione a giornate di sensibilizzazione (es.: M’illumino di meno; Giornata 

della Terra; Puliamo il mondo, ecc…) 
4. Produzione di documentazione e diffusione di elaborati per la divulgazione di 

contenuti scientifici/sostenibili  
5. Promozione di azioni di educazione ambientale a scuola e nel territorio e loro 

comunicazione/disseminazione 
6. Organizzazione di eventi/momenti di riflessione e informazione nel corso dell’anno 

scolastico con esperti/testimoni esterni 
7. Laboratori interdisciplinari sulle grandi questioni globali (per esempio, il 

cambiamento climatico, la biodiversità, la demografia, ecc.) 
8. Laboratori interdisciplinari che trattino il tema della sostenibilità a partire da 

esigenze locali legate al contesto di vita degli alunni (scuola e territorio) 
9. Coinvolgimento diretto degli alunni in esperienze reali/soluzione di problemi di 

sostenibilità ambientale e promozione di processi di apprendimento collaborativo 
b. Servizi generali 

i. Distributori automatici 
1. Preferiti prodotti a km zero 
2. Abolizione della vendita di acqua in bottiglie PET e sostituzione con borracce 

personali e erogatori di acqua sfusa 
3. Eliminazione dei bicchierini e palette in plastica per bevande calde e sostituzione 

con bicchierini e palette in carta, da smaltire con la carta 
ii. Carta asciugamani: sostituzione con sistema asciugamani in tessuto 

iii. Prodotti per l’igiene e la pulizia: vengono scelti solo prodotti dotati di certificazione Ecolabel 
(Regolamento CE n. 66/2010) 

2. I comportamenti delle persone 
a. Scelta dei mezzi meno inquinanti negli spostamenti per ridurre traffico, inquinamento, consumo di 

energia e promuovere la salute: piedi, bicicletta, treno e mezzi di linea - no auto e moto  
b. Raccolta differenziata 
c. Spegnimento luci e apparecchiature 
d. Non danneggiare e aver cura di strumenti, serramenti, suppellettili, arredi, beni della scuola e dello 

Stato 
3. L’edificio (struttura e impianti) 

a. Richiedere all’Amministrazione provinciale 
i. Riduzione dispersione degli impianti di riscaldamento 

ii. Ottimizzazione dei sistemi di illuminazione (led) 
iii. Installazione di impianto fotovoltaico 
iv. Installazione di impianto solare termico per il riscaldamento e per l’acqua sanitaria 
v. Manutenzione dell’impianto idrico per l’azzeramento dello spreco 

vi. Sostituzione degli infissi (tutti seriamente deteriorati) con altri più isolanti 
vii. Installazione di sistemi di isolamento delle murature perimetrali e dei tetti per la riduzione 

della dispersione termica, mediante materiali ecocompatibili 


