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Vedi segnatura               

                          Al personale docente                                                                                                   

Al personale ATA                                                                                                                                         

Alla DSGA                                                                                                                                                      

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni                                                                                

Al sito web  

CIRCOLARE N. 55 

OGGETTO: nota esplicativa sull’adeguata aereazione dei locali. 

                   In seguito alle numerose richieste, pervenute da parte dei genitori, e al recente intervento 
della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, si fornisce una nota esplicativa, per evidenziare la 
necessità di contemperare l’esigenza di aerazione dell’ambiente scolastico con il diritto degli allievi a 
svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli. 

                   La nota esplicativa è stata redatta attraverso il contributo delle indicazioni dell’U.S.R. 
Emilia Romagna che ha raccolto i suggerimenti dei vari documenti prodotti,  in generale: 
“... per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si dovesse verificare l'impossibilità di 
garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l'utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale 
cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali. 
…. Analogamente, al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia possibile 
garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la 
disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi 
d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme igieniche” (Verbale CTS 10 agosto 2020, n. 100) 
 
Aule didattiche 
“I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un 
ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale” 
(Verbale CTS 28 maggio 2020, n. 82) 
Servizi igienici 
“I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio ... se dotati di finestre, 
queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in 
funzione per l’intero orario scolastico” (Verbale CTS 28 maggio 2020, n. 82) 
 
Impianti di ventilazione e climatizzazione 
“...la movimentazione dell’aria in ambiente può incrementare la gittata delle gocce o determinare lo spostamento 
dell’aerosol verso una diversa porzione dell’ambiente, investendo altri occupanti e favorendone il contagio. 
L’immissione di aria esterna determina una diluizione dei patogeni, riducendo la carica virale 
media e quindi la probabilità di contagio, mentre il ricircolo può diventare fonte di rischio ... 
l’impianto di ventilazione, qualora la ripresa dell’aria non avvenga nello stesso ambiente di immissione, in 
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modo bilanciato, può comportare la diffusione dei patogeni verso gli ambienti adiacenti”( Rapporto ISS COVID-19 n. 
33/2020 - “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non 8 
sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”. Versione del 25 maggio 2020). 
 
Locali in cui abbiamo soggiornato studenti o docenti risultati SARS-CoV-2 positivi“...Chiudere le aree 
utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la 
circolazione dell'aria nell’ambiente ...” (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020). 
 
Come chiarito dall’istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - “Indicazioni ad 
interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-
CoV-2”. Versione del 25 maggio 2020) negli “ambienti indoor” occorre migliorare “l’apporto controllato di aria 
primaria favorendo con maggiore frequenza l’apertura delle diverse finestre e balconi. Il principio è quello di apportare, il 
più possibile con l’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro, aria “fresca più pulita” e, 
contemporaneamente, ridurre/diluire le concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli 
odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) e, 
conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti dell’edificio. In particolare, scarsi ricambi d’aria 
favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i 
lavoratori. L’areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici 
(es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata 
dell’apertura solo per citarne alcuni”. 
 
In tutti i locali scolastici, per diluire l’eventuale carica virale presente, è pertanto necessario: 
- ricorrere quanto più possibile all’areazione naturale 
- areare frequentemente 
- areare adeguatamente 
- eliminare eventuali “ricircoli” d’aria. 
 
Cambiare aria, come e per quanto tempo? 
La questione dell’areazione dei locali si traduce in due questioni sostanziali: 
-come arieggiare? 
-per quanto tempo? 
L’immagine seguente consente di valutare i tempi indicativi necessari per il ricambio d’aria di un locale, 
in relazione alla tipologia di finestre, all’apertura delle porte e ai tempi di apertura. 
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da: ENEA, ScuolainClasseA ENEA, Istruzioni per l’uso, maggio 2020,https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/40%20-pubblicazioni/422-
scuola-in-classe-a-istruzioni-perl-uso.html 
 
 

In sostanza, a seconda delle condizioni di arieggiamento (porta aula aperta o chiusa e finestre corridoio 
aperte o chiuse), si possono determinare tre diverse modalità di areazione delle aule: 
1 - Areazione con porta chiusa 
2 - Areazione con porta aperta e finestre corridoio chiuse 
3 - Areazione con porta aperta e finestre corridoio aperte 
Queste tre situazioni sono mostrate nella seguente immagine. 
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da: Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP della Confederazione Svizzera, Arieggiare correttamente l’aula scolastica 
 

 
Valutazione dei tre casi: 
1 - Areazione corretta, ma “lenta” (con porta aula chiusa) 
2 - Areazione corretta e veloce (con porta aula aperta e finestre corridoio aperte) 
3 - Areazione errata (porta aula aperta e finestre corridoio chiuse) 
Occorre tenere a mente: al fine di realizzare la diluizione dell’eventuale carica virale presente, aprire la 
porta dell’aula serve a creare una corrente d’aria che consente il ricambio dell’aria stessa nell’aula. 
Devono al contempo essere aperte le finestre del corridoio prospiciente l’aula, per consentire 
l’espulsione all’esterno dell’aria proveniente dall’aula. In caso contrario l’aria viziata rimarrebbe in 
circolo, senza diluirsi, e potrebbe rientrare nell’aula. 
Check-list per arieggiare le aule 
Dai due documenti citati di ENEA e UFSP, è possibile trarre la seguente check-list per regolare 
l’areazione delle aule. 
1. Arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle 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 
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volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia 
dell’aula. 
3. Con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle 
auto) tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte. 
4. Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente. 
5. Con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente perché il ricambio 
d’aria è maggiore. 
6. Per rinnovare l’aria più velocemente, creare una corrente d’aria aprendo la porta dell’aula e le finestre, 
sia in aula che nel corridoio. Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre del corridoio, arieggiare 
tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d’aria. 
7. Ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota. 
8. Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così un’apertura semplice e 
completa. 
9. Liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria 
disponibile nel locale. 
 
Si allega il  verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof.ssa Mariapia Metallo                                            
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