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                                                                                                                                                                  Al Personale ATA  

Mail Istituzionale  

 

Ai Signori Docenti  

Scuola Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria  

Registro Axios  

 

Ai Referenti Covid-19 

Plessi Dipendenti 

Mail Istituzionale 

 

Alla DSGA  

Dott.ssa Mariassunta Criscuolo  

Mail Istituzionale  

 

Al R.S.P.P. ing. Capasso Luca  

luca.capasso@ordingna.it   

 

Al Medico Competente  

Dott. Viscardi Francesco  

sisma@legalmail.it 

 

E p. c.  

Ai Signori Genitori  

Scuola Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria  

Registro Axios  

 

Al R.L.S  

Alla RSU  

mailto:naic8ee005@istruzione.it
mailto:naee10600v@pec.istruzione.it
https://www.icdigiacomo-denicola.edu.it/
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Ai TASS  

Mail istituzionale  

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Sig. Marco Bevilacqua  

Mail personale  

Al Sito Web 

Oggetto: Adeguata areazione naturale dei locali scolastici. 

Lo scrivente, Dirigente Scolastico pro-tempore e Referente Covid-19  dell’I.C. “S. Di Giacomo – E. De Nicola” 

di Agerola, ricorda alle SS.LL. 

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 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. 

10. Creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempi e 

responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica. 
 

Si ricorda, infine, l’uso della mascherina è obbligatorio, per tutto il tempo di presenza del Personale 

Scolastico, degli alunni e studenti, dai sei anni in su negli edifici scolastici e loro aree esterne pertinenziali, 

fatte salve le eccezioni previste dalla normativa emergenziale in vigore, sottoposte la vaglio dei Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Luca Capasso e Medico Competente Dott. Francesco Viscardi. 

Distinti Saluti                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Michele Manzi 
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