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PIANO AREAZIONE MINIMA LOCALI SCOLASTICI 

 

 

 In relazione al contenimento del rischio di contagio da Coronavirus (COVID19) la questione 

dell’adeguata areazione naturale dei locali è stata fin dall’inizio affrontata in più documenti. 

 

 Per questo motivo già le Procedure di Istituto, pubblicate in data 08/09/2020, sottolineano 

la necessità di areare i locali come segue: 

SCHEDA 4 – FREQUENTAZIONE SPAZI COMUNI E SPAZI ESTERNI 

Per l’utilizzo di spazi comuni per attività didattica in gruppi “I gruppi si alternano con una pausa di 

almeno 30 minuti per permettere l’igienizzazione dei punti di contatto (banchi, sedie, interruttori) 

ed adeguata areazione” 

 

SCHEDA 5 – GESTIONE SPAZI ed ATTIVITA’ DIDATTICA IN AULA, GESTIONE DEI 

COLLOQUI CON I GENITORI 

 

“Distanziamento di sicurezza dalle finestre per garantirne l’apertura che potrà essere anche bloccata 

con fermi per apertura sicura rispetto ad alunni/e e necessaria areazione” 

 

SCHEDA 8 – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ MUSICALI 

 

- Le aule 2 e 7, di uso per piccoli gruppi regolamentato dal presente documento, vengono lasciate 

libere a partire dalle 12,00 da altre attività didattiche per permettere al personale ATA la necessaria 

pulizia e sanificazione ed areazione dei locali, secondo quanto previsto dal Protocollo di pulizia e 

igienizzazione dell’istituto  

- Le aule 11 e 23, utilizzate per regolari lezioni di due classi del tempo normale, vengono liberate 

alle ore 13,15 permettendo al personale ATA la necessaria pulizia e sanificazione ed areazione dei 

locali, secondo quanto previsto dal Protocollo di pulizia e igienizzazione dell’istituto 

- Le ore di strumento sono ridotte a 50m per permettere l’igienizzazione da parte del personale 

docente ed ATA dei punti di contatto ed areazione del locale 

 

SCHEDA 13 – AREAZIONE DEI LOCALI 

In relazione alla necessaria areazione dei locali, si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 

5/2020: “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” 

 

http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/


È raccomandato quindi, condizioni meteorologiche permettendo, tenere le finestre aperte per favo-

rire il ricambio dell’aria. 

 

Nei corridoi e negli atri le finestre saranno aperte in modo alternato per tutta la giornata per ade-

guato ricambio dell’aria 

 

I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno comunque durante tutto il periodo 

dell’emergenza epidemiologica essere adeguatamente arieggiati per favorire il ricambio dell’aria, 

secondo indicazioni che saranno fornite nel Piano di areazione minima dei locali scolastici 

 

 

Anche il Piano mensa 2020-21 che è stato pubblicato prevede, nel caso di 2 turni, una pausa di 30 

m. per adeguata sanificazione ed areazione dei locali 

 

Ai documenti già pubblicati si aggiunge pertanto quanto segue: 

In condizioni meteorologiche avverse e in riferimento all’accensione del riscaldamento viene garan-

tita l’areazione minima prevista dalla Delibera n.1226 del 09/09/2020 della Regione Toscana:  

        Punto 3.6.3 Aerazione: 
Nei locali, in particolare aule, palestre, servizi igienici e tutti i locali di maggiore fre-

quenza, devono essere periodicamente aperte le finestre per garantire un ricambio 

d’aria regolare e sufficiente; nello specifico si suggerisce un’apertura di almeno 5 mi-

nuti ogni ora. 

Si raccomanda pertanto di areare i locali scolastici almeno 5 minuti all’inizio di ogni ora 
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