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Prot. N. 4686//U

Lungro, 14/09/2021
AI Docenti
Al personale ATA
ALBO - SITO WEB

OGGETTO: Organizzazione dell’attività scolastica in ottemperanza al protocollo di sicurezza
del 14 agosto 2021 e del piano scuola 2021/2022 e relative faq ministeriali per il
contrasto al Covid-19

Gentilissimi
Il Ministero dell’istruzione, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), attraverso
protocollo di sicurezza prot. 0000021 del 14/08/2021 e il piano scuola 2021/2022 ha dato
precise indicazioni alle scuole relativamente all’organizzazione delle attività scolastiche per
il rientro in sicurezza.
Tali indicazioni sono state successivamente chiarite e approfondite nelle FAQ consultabili al
seguente indirizzo
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
I temi trattati nelle Faq, a cui si rimanda, riguardano le seguenti attività:

1. Organizzazione dell’attività scolastica
2. Gestione del green pass
3. Uso della mascherina a scuola
4. Gestione di casi sospetti e focolai
Viene chiarito, in particolare, come effettuare un’areazione corretta dei locali.
Si ribadisce, ad esempio, che tenere le finestre della classe aperte e quelle del corridoio
chiuse è una procedura errata.
Alla luce di quanto sopra si riportano le prescrizioni, alle quali occorre ottemperare,
relativamente ad alcuni quesiti che sono stati, spesso, rivolti allo scrivente e al nostro
RSPP ai quali, peraltro, è stata data risposta.



Durante
aperte?

l’attività

didattica,

le

finestre

devono

essere

Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie
misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli
ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi
di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle
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condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente,
scarsamente ventilati.

Come aerare una stanza in modo efficace?
Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti
scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio
frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso
dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono
determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule:
1 - aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta
ma ricambio lento);
2 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio
chiuse (aerazione errata);
3 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio
aperte (aerazione corretta).


 È possibile avere una check-list per aerare gli ambienti
scolastici?
Una possibile check-list, in larga parte desunta da studi Enea, è la
seguente:
a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per
iniziare con una qualità dell’aria uguale a quella esterna;
b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti,
più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e
dopo la pulizia dell’aula;
c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente
inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto
possibile aperte;
d) aerare aprendo le finestre completamente;
e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente
perché il ricambio d’aria è maggiore;
f) per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia
in aula che nel corridoio. Se non è possibile aprire le finestre del
corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così
occorre più tempo per il ricambio d’aria;
g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota;
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h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone
l’apertura semplice e completa;
i) liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal
modo aumenta la cubatura d’aria disponibile nel locale;
l) 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.

Sede legale e ufficio segreteria Lungro Via San Leonardo (CS) 87010–  tel. 0981/947379 - C.F. n° 94006190782
Ufficio segreteria Frascineto Via F.lli Cervi, 1 (CS) 87010 tel. 0981/32027  fax0981-396907
E-mail:CSIC85800T@istruzione.it -CSIS05900T@istruzione.it - CSIC85800T@PEC.istruzione.it - www.pololungro.edu.it

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
POLO ARBËRESH LUNGRO: I.C. FRASCINETO – IIS (IPSIA e LS) LUNGRO
( ACQUAFORMOSA-CIVITA-FIRMO-FRASCINETO-LUNGRO-SAN BASILE)

 Deve essere svolta la sanificazione ordinaria e straordinaria
degli ambienti?
Le istituzioni scolastiche, quotidianamente, continuano ad
assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione,
cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in
materia. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola
deve essere effettuata una sanificazione straordinaria. Il CTS ha
chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni
da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è
necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di
sanificazione straordinaria; può essere effettuata dal personale
della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
 È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale
di almeno un metro?
A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La
distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. Così come
di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle
attività motorie.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Gianfranco Maletta
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]
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