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Oggetto: aerazione delle aule e dei locali 

 

 

Come previsto dal Regolamento anti-COVID e da diverse comunicazioni del dirigente 

scolastico, è necessario che le aule e gli spazi comuni siano frequentemente/regolarmente 

arieggiati.  

Ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni: 

 arieggiare le aule e i vari locali della scuola a lungo al mattino e nel pomeriggio, prima 

delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria pari a quella esterna; 

 arieggiare durante tutto l’arco della giornata, aprendo le finestre regolarmente, ogni volta 

per non meno di 10 minuti consecutivi, con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, 

durante l’intervallo e dopo la pulizia delle aule;  

 in presenza di temperatura esterna mite tenere le finestre per quanto possibile aperte;  

 le finestre apribili sia ad anta battente sia a ribalta, dovranno essere aperte sempre a 

battente per favorire il maggiore ricambio d’aria possibile;  
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 per accelerare il ricambio d’aria, creare corrente,  ove possibile e senza che ne derivi 

danno a persone e cose, tenendo aperte contemporaneamente  porte finestre, sia nelle 

aule sia nei corridoi;  

 non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, per assicurarne un’apertura 

semplice e completa;  

 liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti, poiché, quanto più un locale 

è sgombro, tanto maggiore sarà la cubatura d’aria disponibile al suo interno e minore 

invece il tempo di ricambio della stessa; 

Il personale scolastico (collaboratori scolastici, docenti e chiunque operi nei locali della scuola), 

dovrà adoperarsi e vigilare perché  sia assicurata in tutti gli ambienti di lavoro e comuni  

un’adeguata e regolare aerazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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