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A tutti i docenti dell’I.C.
E p. c. al personale collaboratore scolastico

Al Direttore S.G.A.
Loro indirizzi e-mail 

Sito-Atti 

OGGETTO: Disposizioni organizzative interne – Arieggiamento aule

     La presente per rammentare alle SS.LL. che, come da Protocollo d’istituto di Regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 nel settore scolastico per il rientro A.S.
2021-2022 in vigore dal 1 settembre 2021 prot. n. 4058/2021, è previsto, sia nelle  regole generali sia nella
scheda delle regole da rispettare durante l’attività a scuola, l’arieggiamento frequente e talvolta prolungato
(relativamente alle riunioni in presenza)al fine di evitare la trasmissione del contagio.

     Si rende necessario, pertanto, e in particolar modo nei plessi con un numero di classi superiore alle
cinque, dislocate su diverse ali dell’edificio (vedi plesso di scuola secondaria di I grado, via Bechi Luserna,
Macomer che ospita cinque  classi in una delle due ali del primo piano), assicurare il  ricambio continuo
dell’aria dall’esterno. 

     A tale scopo si dispone che durante le ore di lezione le porte delle aule rimangano chiuse e si tengano
aperte le finestre non solo per assicurare il necessario arieggiamento ma anche per  evitare che gli alunni
siano continuamente distratti  da quanto si verifica nell’androne principale dove sostano anche i docenti
nelle pause e nell’avvicendamento nelle aule, nonché il continuo andirivieni degli alunni di tutte le classi del
primo piano (8) che attraversando lo spazio antistante le aule per recarsi nei bagni costituisce motivo di
ulteriore disattenzione.

     Le porte rimarranno aperte durante le pause e l’intervallo.

Si ringrazia della consueta collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna 
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