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Oggetto: ventilazione naturale dei locali scolastici – indicazioni operative
Al fine di rimuovere l’eventuale carica virale presente nei locali scolastici, tenendo conto delle diverse
condizioni meteorologiche esterne, tutto il personale e agli studenti seguiranno scrupolosamente le seguenti
indicazioni:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Arieggiare molto le aule nelle prime ore del mattino e del pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare
con una qualità dell’aria uguale a quella esterna. A questo scopo i collaboratori scolastici
provvederanno ad aprire dalle ore 7.30 le finestre dei corridoi e delle aule.
Tenere costantemente aperte tutte le finestre nei corridoi, a meno di condizioni atmosferiche
particolarmente rigide. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, per il tempo in cui le finestre
dell’aula sono aperte per aerare, tenere chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo
per il ricambio d’aria.
Arieggiare le aule lungo tutta la giornata, aprendo tutte le finestre regolarmente, per almeno 10 minuti
ogni ora, più volte al giorno e con qualsiasi tempo, e comunque almeno prima di ogni cambio ora e
durante l’intervallo.
Arieggiare le aule aprendo sempre tutte le finestre. Non porre oggetti sul davanzale interno delle
finestre e aprire le tende, eliminando così ogni ostacolo al flusso d’aria.
Durante la permanenza degli alunni nei laboratori tenere aperte tutte le finestre delle aule vuote.
Con temperatura mite tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte.
Quando le condizioni meteorologiche non lo consentano, evitare di arieggiare troppo a lungo.

Si chiede la collaborazione di tutto il personale e degli studenti per la puntuale applicazione delle indicazioni
qui fornire per la migliore salvaguardia della sicurezza di tutti.
Bitonto, li 15/01/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
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