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CIRCOLARE N. 121 DEL 11 DICEMBRE 2020 

 

 

 Ai Docenti  

 Alle Famiglie  

 Al Personale ATA 

 Al Sito istituzionale 

 

Oggetto: Gestione areazione nelle classi. 

 

Si trasmettono le disposizioni sull’areazione dei locali, che integrano il DVR di Istituto come disposto 

dal nostro RSPP, che sono immediatamente operative. 

Per contrastare la diffusione dell’epidemia e garantire la qualità dell’aria in tutti gli ambienti 
chiusi (indoor), l’areazione rappresenta uno dei principali determinanti fondamentali nella 
tutela della salute di tutti gli occupanti.  
Nelle classi, in cui è utilizzata la ventilazione naturale, si raccomanda di aprire le finestre 
almeno 5 minuti ogni ora, compatibilmente con le situazioni climatiche. 
E’ altresì consigliato di evitare correnti d’aria che potrebbero aumentare la diffusione del 
virus (droplet), in quanto in caso di starnuto da parte di un soggetto contagiato le goccioline 
si spargerebbero su un’aria più ampia.  
E’ previsto che i collaboratori scolastici, prima dell’ingresso degli studenti, assicurino le 
aperture delle finestre e delle porte di ingresso, sempre compatibilmente con le situazioni 
climatiche. 
Si raccomanda, poi, al personale docente di aprire le finestre per cinque minuti ogni ora, 
assicurandosi che nessuno studente sia direttamente interessato da correnti d’aria. 
Ovviamente anche quando gli alunni lasciano l’aula didattica per recarsi in altri ambienti, il 
docente che esce con la classe lascerà aperte le finestre se la situazione climatica lo permette 
e le chiuderà al rientro degli alunni, per permettere all’aula di raggiungere una temperatura 
adeguata. 
Si chiede di tenere aperte le porte delle aule, compatibilmente con l’attività didattica. 
Ovviamente arieggiare i locali scolastici è importante anche quando si procede alla pulizia 
dei locali, per assicurare la sicurezza del personale ATA. 

    La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Viviana Ranucci) 

    Firmato digitalmente 
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