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Vedi segnatura        

 
 A tutti i docenti   
e p.c. Al DSGA  

Al Personale ATA  
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  

SITO WEB                                                                                                                                                       
 

CIRCOLARE N. 60 

 

OGGETTO: Aerazione dei locali – ulteriori indicazioni. 
                       
                        
                      Sono pervenute, da parte di alcuni genitori, segnalazioni riguardanti le modalità di 
aerazione delle aule.                                                                                                                                                 
I rilievi avanzati riguardano il tempo eccessivo di apertura delle finestre, in qualche caso, senza 
soluzione di continuità durante le ore di permanenza degli alunni in aula. 
                        Si ricorda che, nel corso dell’attività didattica, non è necessario lasciare le finestre 
aperte per tutta la durata delle lezioni, come precisato direttamente il MI, con un’apposita faq, 
chiarendo che le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riportate nel  verbale n.100 del Comitato 
Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020, si limitano a evidenziare la necessità di assicurare l’aerazione dei 
locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi d’aria, cui si 
provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli 
allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli. 
 

 
Le principali modalità di trasmissione di SARS-CoV-2, come per altri virus di uguali dimensioni e  
caratteristiche, sono da associarsi all’infezione attraverso droplets (goccioline di saliva e aerosol delle  
secrezioni prodotte dalle vie aeree superiori di un soggetto contagioso), che possono essere diffuse dai  
soggetti infetti già in fase di incubazione prima dell’insorgenza di sintomi, quando presenti. Le goccioline  
(droplet) possono essere diffuse attraverso tosse e/o starnuti, oltre che attraverso il parlare con enfasi o  
cantare. Pertanto, garantire un ricambio dell’aria frequente e adeguato in tutte le stanze, è una misura  
importante per la riduzione del rischio di contagio. L’aerazione degli ambienti deve quindi essere  
frequente ed adeguata, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, dell’eventuale  
presenza di più gruppi laddove le dimensioni dello spazio lo consentano, del tipo di attività svolta e della  
durata della permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di  
condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo). È, altresì, opportuno durante  
il ricambio d’aria, ove possibile, mantenere chiuse le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione  
di aria potenzialmente infetta tra ambienti adiacenti.  
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                      La diminuzione delle temperature richiede, pertanto, di evitare l’apertura fissa delle 
finestre, limitando ragionevolmente tale operazione a brevi momenti durante il cambio dell’ora e 
favorendo, eventualmente, l’apertura più prolungata durante l’uscita degli alunni dall’aula.  
Secondo le Linee guida del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor (Rapporto ISS 
COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2), per una aerazione migliore “È preferibile aprire per pochi minuti più 
volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.  
Regolamento di Istituto delle regole anti-COVID: “arieggiare i locali ad uso comune frequentati da 
persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti. Arieggiare le aule didattiche all’inizio e alla fine delle 
lezioni. Arieggiare gli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro;”  
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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