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È da un paio di mesi che, con l’arrivo dell’inverno, nella nostra scuola i 
riscaldamenti sono sempre accesi. Qualcuno direbbe: “Beh, meglio così, no? 
Almeno stiamo al caldo”. Sì, indubbiamente è una cosa buona, però fino a che 
punto? All’interno del nostro Istituto i termosifoni sono accesi h24, non vengono 
mai spenti, neanche di notte. Il Decreto legislativo 81/08 prevede che negli 
edifici scolastici, durante i mesi estivi, la temperatura dell’aria consigliata debba 
essere compresa tra 24 e 27 °C, mentre per i mesi invernali la temperatura debba 
variare tra 18 e 22 °C. In tutte e due i casi la tolleranza ammessa è di 1 °C. Nelle 
nostre aule la temperatura è invece altissima e soffocante.  
 

 
 
In risposta alla crisi energetica, il nuovo Decreto del 06.10.2022 ha stabilito che i 
termosifoni nelle scuole, ad eccezione degli asili, saranno accesi per 15 giorni in 
meno rispetto agli scorsi anni: 8 giorni dopo l'usuale accensione e 7 giorni prima 
dello spegnimento. I riscaldamenti potranno arrivare a massimo 19 gradi, non a 
20 come in passato. L’accensione è stabilita secondo alcune fasce: 
 nella zona A i riscaldamenti potranno essere accesi per 5 ore al giorno dall’8 

dicembre 2022 al 7 marzo 2023; 
 nella zona B per 7 ore al giorno dall’8 dicembre 2022 al 23 marzo 2023; 



 nella zona C per 9 ore al giorno dal 22 novembre 2022 al 23 marzo 2023; 
 nella zona D per 11 ore giornaliere dall’8 novembre 2022 al 7 aprile 2023; 
 nella zona E per 13 ore al giorno dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023; 
 nella zona F non sono previste limitazioni. 

Genzano si trova nella zona climatica D, quindi possiamo tenere accesi i 
termosifoni per un massimo di 11 ore giornaliere a una temperatura massima di 
19 gradi.  
 
Il caldo eccessivo dentro la nostra scuola causa sbalzi termici tra l’interno e 
l’esterno che provocano malattie da raffreddamento a molti di noi. Dovremmo 
sollecitare la Provincia a occuparsi di questa problematica per motivi di salute e 
di spreco ingiustificato, ma soprattutto per rendere le nostre giornate all’interno 
dell’Istituto un po’ meno asfissianti. Vanno poi opportunamente considerate le 
conseguenze a livello di inquinamento. Il surriscaldamento è un problema serio 
che non deve essere sottovalutato. Servono piccoli comportamenti corretti per 
aiutare il mondo, mitigando quei problemi ambientali che si ripercuoteranno sui 
nostri figli. 
 
Pochi giorni fa invece è successo il contrario, ovvero i termosifoni, al rientro 
dalle vacanze natalizie, erano spenti a causa di un guasto alla caldaia. Abbiamo 
organizzato uno sciopero dopo il quale, tornati in classe, abbiamo ritrovato un 
piacevole tepore. La stessa cosa è successa altrove, a Torino, per esempio, ma, 
trattandosi di una grande città, il problema si è risolto più velocemente. Per la 
nostra scuola hanno dovuto fare prima una gara d’appalto, a causa della chiusura 
dell’azienda di Genzano che aveva in precedenza la manutenzione dell’impianto 
di riscaldamento, poi attendere che la ditta vincitrice, non di Genzano, si 
rendesse disponibile a venire sul posto, pertanto è passato un po’ di tempo per 
affrontare il problema e risolverlo. 
 
Va inoltre detto che ora, a causa del COVID-19, siamo soliti aprire le finestre per 
far cambiare l’aria e diminuire i casi di contagio. Anche nelle aule quindi si 
creano sbalzi eccessivi di temperatura che hanno provocato influenze, le quali 
hanno dimezzato le classi.  
 
Questione non secondaria è infine quella della palestra che non è minimamente 
riscaldata. Noi alunni perdiamo spesso l’opportunità di fare esercizio fisico a 
causa del freddo. A volte, pur facendo riscaldamento, avvertiamo le temperature 
veramente basse. 


