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Sossano, 18 Ottobre 2020
Ai docenti
Al personale A.T.A.
Ai genitori
Dell’I.C. Val Liona
Alle Amministrazioni Comunali di
Sossano, Val Liona, Zovencedo
Oggetto: modalità di areazione delle aule
Visto il repentino abbassamento delle temperature e l’imminente arrivo dell’inverno, si è resa necessaria la
stesura di specifiche indicazioni per mantenere i locali areati al fine di contrastare la diffusione del Covid-19.
Per conciliare questa esigenza con lo svolgimento delle lezioni in un clima per quanto possibile appropriato, si
comunicano le seguenti modalità di areazione dei locali:
1. Sarà cura dei collaboratori scolastici aprire completamente le finestre a battente almeno 10 minuti
prima delle lezioni, al fine di iniziare con un’adeguata qualità dell’aria.
2. Durante le lezioni, sarà cura dei docenti garantire l’apertura delle finestre a battente per almeno 5
minuti ogni 30 oppure, nelle aule in cui non è possibile garantire il distanziamento dall’apertura a
battente, sarà cura dei docenti garantire l’apertura delle finestre a ribalta per almeno 10 minuti ogni
30 e creando una corrente con la porta aperta dell’aula. I tempi di apertura possono aumentare, ma
non diminuire, in base alla valutazione del singolo docente.
3. Al cambio dell’ora, sarà cura del docente che lascia l’aula garantire l’apertura delle finestre che
dovranno restare aperte almeno fino all’arrivo del docente subentrante.
4. Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente. Con finestre apribili sia ad anta battente che a
ribalta, aprire sempre, ove possibile, a battente perché il ricambio d’aria è maggiore. Si ricorda che è
necessario mantenere un’adeguata distanza dei banchi dalle finestre e dai termosifoni, in
ottemperanza alle attuali normative sulla sicurezza.
5. Per rinnovare l’aria più velocemente, è possibile creare una corrente d’aria aprendo la porta dell’aula.
6. Le finestre dei servizi dovranno rimanere sempre aperte.
7. Con temperatura mite, si consiglia di tenere le finestre aperte.
8. Esporre in ogni aula le indicazioni allegate a questa circolare, in modo che siano visibili e note a tutti.
Si chiede cortesemente alle Amministrazioni Comunali di adeguare, per quanto possibile, il sistema di
riscaldamento alle attuali esigenze di areazione.
Si ricorda a tutti che l’adeguata e frequente areazione dei locali è condizione indispensabile per prevenire la
diffusione del Covid-19 e non sono concesse deroghe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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