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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Circolare n. 69 

 
 

OGGETTO: areazione naturale dei locali scolastici. 
 
RAVVISATA la necessità di ottemperare alle disposizioni in materia, attuali o che dovessero nel 

seguito essere emanate dalle Autorità competenti; 
TENUTO CONTO che l’areazione dei locali, in relazione al contenimento del rischio di 

contagio, è oggetto di attenzione specifica in più documenti; 
CONSIDERATO che è necessario ricorrere quanto più possibile all’areazione naturale per 

eliminare eventuali “ricircoli” d’aria, areando frequentemente ed adeguatamente; 
CONSIDERATO l’inizio della stagione autunnale e che il continuo ricambio di aria naturale 

comporterà la significativa diminuzione della temperatura interna ai locali scolastici; 
 
                              SI INVITANO INSEGNANTI  E  ATA 
 
per le rispettive competenze, ad osservare le seguenti disposizioni per regolare l’areazione delle 

aule: 
1. arieggiare molto, mattino e pomeriggio, prima e dopo le lezioni, per iniziare con una qualità 

dell’aria uguale a quella esterna. 
2. Arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, 

più volte al giorno (come da protocollo COVID della scuola) e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio 
insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula. 

3. In caso di temperature particolarmente rigide, si pregano gli insegnanti, prima – durante - dopo 
(a seconda dell’affollamento nei corridoi) una lezione, di accompagnare nei corridoi gli alunni 
garantendo il distanziamento sociale, nell’attesa del trascorrere dei 5 minuti di apertura delle finestre. 

4. Con temperatura mite tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte. 
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5. Con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, tenere sempre aperto solo a ribalta  
durante le lezioni e  a battente negli intervalli di areazione perché il ricambio d’aria sia maggiore e più 
rapido .Non fare sostare i bambini in prossimità di una finestra aperta a battente. 

6. Per rinnovare l’aria più velocemente, creare una corrente    aprendo la porta dell’aula. Si fa 
presente che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota. 
Analogamente, gli uffici di segreteria rispetteranno tali disposizioni, avendo cura di areare i locali con le 
medesime modalità indicate per l’areazione delle aule. 

 
Certa della massima collaborazione da parte di tutto il personale, ringrazio tutti per la rigida 

osservanza dei protocolli di sicurezza implementati nella nostra scuola, grazie alla quale stiamo avendo 
buoni risultati nel contenimento della pandemia. 
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