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Al personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli Studen
OGGETTO:INDICAZIONI PER LA RIPRESA IN PRESENZA DAL 19 APRILE
In vista della ripresa delle lezioni in presenza al 50% prevista per il giorno 19 aprile 2021, si ribadiscono i
seguen pun :
1. l’obbligo di rispe are quanto riportato all’interno dei protocolli di sicurezza COVID-19 e s.m.i.
2. quanto già comunicato con il documento riportante ad ogge o “Raccomandazioni rela ve
alla ripresa delle a vità scolas che il 18/01/2021” prot. 334 del 16 gennaio 2021 caricato
sulla bacheca del registro ele0ronico in data 16 gennaio 2021 nonché inviato anche tramite
email, che riassume le principali indicazione volte al contrasto della diﬀusione del virus SARSCoV-2 riportate nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diﬀusione del virus SARS-CoV -2 negli ambien di lavoro” e che ne
rappresenta parte un aggiornamento rela vamente all’u lizzo delle mascherine;
3. l’obbligo dell’u'lizzo delle mascherine durante l’intero orario lavora vo sia all’interno
dell’is tuto che negli spazi esterni a prescindere dal distanziamento sociale, ribadito anche con
Circolare n. 60 del 15 febbraio 2021 del Dirigente Scolas co.
In merito a quest’ul mo punto si precisa che gli alunni e il personale scolas co potranno abbassarsi la
mascherina solamente per bere e/o mangiare possibilmente durante la pausa di ricreazione stabilita.
Occorre inoltre rispe are le seguen' indicazioni per lo svolgimento della ricreazione:
privilegiare lo svolgimento all’aperto ove possibile e compa bilmente con le variabili
metereologiche come già riportato all’interno del “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diﬀusione del virus SARS-CoV -2 negli
ambien di lavoro”;
qualora non sia possibile lo svolgimento all’aperto aprire completamente tu0e le ﬁnestre
all’interno dell’aula prima dell’inizio della ricreazione.
Come già riportato nel sopracitato protocollo occorre inoltre prestare par colare a0enzione a
mantenere una buona qualità dell’aria interna ai locali mediante una adeguata areazione naturale:
lasciare tu0e le ﬁnestre con apertura a vasistas durante l’intero orario lavora vo e qualora il
tempo lo perme0a l’asciarne per lo meno una completamente aperta in ogni stanza;
provvedere al ricambio completo naturale dell’aria all’interno dell’aula/locale almeno ogni
cambio ora (aprire completamente tu0e le ﬁnestre per un tempo non inferiore a 5 minu ),
durante la ricreazione e durante e a seguito della pulizia e saniﬁcazione degli ambien .

Si riportano di seguito schemi esempliﬁca vi per una corre0a ven lazione naturale dei locali.
Le modalità (1) e (2) sono entrambe corre0e per il ricambio d’aria interno, con la (1) più lenta. La
modalità (3) è errata da non u'lizzare assolutamente (quindi se si lascia la porta della stanza aperta
accertarsi che le porte e/o ﬁnestre dei corridoi siano aperte).

FONTE Ing. Caracciolo Antonio: SARS-COV-2 E AMBIENTE SCOLASTICO – RICAMBIO D’ARIA REGOLARE E SUFFICIENTE (C.T.S.) E
D.M. 18-12-1975

FONTE ENEA: #SCUOLA IN CLASSE A Istruzioni per l’uso – Come massimizzare i vantaggi del vivere in un ediﬁcio energicamente
eﬃciente e rendere più confortevole e salubre l’ambiente scolas co

