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OGGETTO: MODALITA’ DI AREAZIONE DELLE AULE - Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e 
di contrasto all’epidemia di COVID-19 dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 “Staglie – Parco 
Imperiale” Rev 3.0 01 settembre 2021 

 
 

In considerazione delle particolari condizioni climatiche di questi giorni, caratterizzate da temperature 
rigide, si riportano all’attenzione delle famiglie, dei docenti e dei collaboratori scolastici le disposizioni 
approvate dagli O.O.C.C. relative alle MODALITA’ DI AREAZIONE DELLE AULE, così come riportate nel 
paragrafo 4 del  “Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di 
COVID-19 dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 “Staglie – Parco Imperiale” Rev 3.0 del 01 settembre 2021” 
consultabile sul sito web di istituto al link  
https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2021/a_f1_name0211_171976252.pdf 

MODALITA’ DI AREAZIONE DELLE AULE  

Prima dell’inizio delle lezioni i collaboratori scolastici provvederanno ad arieggiare tutte le 
aule lasciando finestre e porte aperte. Andando incontro a condizioni climatico-ambientali 
favorevoli si invita il personale a favorire l’areazione, lasciando aperte le finestre per tutta la 
durata delle lezioni, quando possibile. In caso di clima rigido e/o piovoso i docenti dovranno 
comunque provvedere ad assicurare una areazione frequente (almeno 10 minuti ogni ora di 
lezione). In tal caso si consiglia di arieggiare 10 minuti ogni ora a cavallo del suono della 
campanella (5 minuti prima e 5 minuti dopo).  
Qualora le condizioni climatico-ambientali dovessero essere particolarmente proibitive, i 
responsabili di plesso coordineranno con i docenti delle classi brevi intervalli orari, non 
contemporanei, per ospitare gli alunni di ciascuna classe a turno nei corridoi, per i soli minuti 
necessari ad areare l’aula.  
 

Fino al termine delle attuali condizioni climatico-ambientali particolarmente proibitive, i 
responsabili di plesso provvederanno quotidianamente a garantire l’ordinato svolgimento delle 
operazioni di areazione nelle modalità sopra specificate, usufruendo della collaborazione dei 
docenti di classe e dei collaboratori scolastici. 
Si ringrazia tutto il personale per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Festino  

firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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