
 

Circ. n. 28                                                                                                  Soliera, 12/10/2020 
 

Alle famiglie  
Ai docenti e ai collaboratori  

 
 
Oggetto: provvedimenti anti contagio 
 
In queste prime settimane di attività sono stati posti numerosi quesiti a cui cerchiamo di 
rispondere.  
 
Aerazione degli ambienti  
 
Da parte di alcune famiglie è stata espressa preoccupazione per l’arieggiamento dei locali 
che “favorirebbe malattie da raffreddamento”. Le indicazioni mediche vanno in senso 
opposto, dato che risulta fondamentale per diluire la carica virale eventualmente presente 
negli ambienti didattici arieggiare frequentemente, come evidenziato nei documenti del CTS 
Comitato Tecnico Scientifico e riassunti puntualmente nella scheda dell'Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna sull'aerazione naturale dei locali scolastici da cui prendiamo 
questa check-list per arieggiare le aule 
 
1. Arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità 
dell’aria uguale a quella esterna. 
2. Arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 
minuti, più volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante 
l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula. 
3. Con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di 
scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte. 
4. Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente. 
5. Con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente perché il 
ricambio d’aria è maggiore. 
6. Per rinnovare l’aria più velocemente, creare una corrente d’aria aprendo la porta dell’aula 
e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre del 
corridoio, arieggiare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo 
per il ricambio d’aria. 

https://drive.google.com/file/d/1MD54Ldz0EdSg4ikzgDhWx5cJivk809po/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MD54Ldz0EdSg4ikzgDhWx5cJivk809po/view?usp=sharing


 

7. Ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota. 
8. Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così un’apertura 
semplice e completa. 
9. Liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la 
cubatura d’aria disponibile nel locale. 
10. Creare un calendario settimanale  di modi e tempi per arieggiare i locali.  
 
I tempi necessari per arieggiare sono evidenziati in questa infografica dell’ENEA, dove si 
spiega che a finestre spalancate possono bastare 6 minuti per cambiare l’aria, mentre con 
porta chiusa e finestre a ribalta i tempi si allungano molto fino a 30-75 minuti. Quindi 
l’indicazione è di aprire completamente le finestre a battente per 4-5 minuti.  

 
 Mascherine 
 
Le mascherine devono coprire naso e bocca in tutte le situazioni in cui non è possibile 
mantenere le distanze di sicurezza. Rappresentano una misura per tutelare la salute di tutti 
e con le ultime disposizioni governative sono obbligatorie anche all’esterno. Perciò si 
ribadisce la necessità che anche gli studenti che si recano a scuola in autonomia, ad 
esempio quelli della scuola secondaria Sassi, le portino nel percorso casa-scuola, quando 
attendono di entrare nell’area cortiliva al mattino e quando ne escono al termine delle attività 
didattiche. Si pregano inoltre i genitori che accedono alle aree cortilive delle scuole 
dell’infanzia e delle scuole primarie di indossare in modo corretto le mascherine nonostante 
si transiti in zone all’aperto. 
 
 



 

Scuola dell’infanzia: rispetto degli orari 
 
Si ricorda che la programmazione degli orari scaglionati in entrata e in uscita è fondamentale 
per poter avere un accesso alle strutture distribuito in modo equo nel tempo, senza incorrere 
nel rischio di assembramenti. Le famiglie si devono attenere scrupolosamente a tale 
programmazione, cercando di non sostare nell’area cortiliva o permettere ai bambini di 
accedere ai giochi del giardino. 
 
Intervallo alla scuola secondaria 
 
Come preannunciato dopo poco più di un mese di attività in cui sono stati messi a punto 
atteggiamenti responsabili di tutti gli studenti e abbiamo completato l’organico dei docenti, le 
classi cominceranno a sperimentare dal 26 ottobre  l’intervallo fuori aula utilizzando a turno i 
due cortili, l’atrio e, in alcuni casi, lo spazio di ritrovo mattutino. Le classi effettueranno 
l’intervallo, rispettando il distanziamento tra una classe e l’altra. Le classi non dovranno 
mescolarsi e gli alunni dovranno mantenere il distanziamento tra loro soprattutto quando per 
mangiare avranno la mascherina abbassata. Si tratta di una fase sperimentale che diventerà 
permanente se i comportamenti saranno responsabili e se le regole saranno rispettate.  
 
Assemblee dei genitori per elezioni rappresentanti 
 

Le consuete assemblee dei genitori previste ad ottobre per l’elezione dei rappresentanti 
saranno svolte con modalità modificate:  

- scuola dell’infanzia: SEZIONI DI 4 e 5 ANNI assemblee da remoto attraverso 
G-Meet, lunedì 19 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 ed elezioni in presenza 
sabato 24 ottobre dalle ore 15 alle ore 17 presso la scuola Sassi, utilizzando un 
seggio unico e rispettando le regole del distanziamento. SEZIONI DI 3 ANNI 
assemblee in presenza lunedì 19 ottobre dalle ore 18.00, con un solo genitore per 
bambino, durata ridotta di un’ora e apertura dei seggi fino alle ore 20.30 per 
permettere al secondo genitore di venire a votare, alternandosi con il primo 
 

- scuola primaria assemblee in presenza martedì 20 ottobre alle ore 18.00 con un solo 
genitore per bambino, durata ridotta a 45 minuti e apertura dei seggi fino alle ore 
20.30 per permettere al secondo genitore di venire a votare, alternandosi con il primo 
 

- scuola secondaria assemblee in remoto attraverso G-Meet giovedì 22 ottobre dalle 
ore 18.00 alle ore 19.00, con la partecipazione del coordinatore della classe e, nel 
caso delle classi prime, di tutti i docenti del consiglio di classe che potranno così 
conoscere, seppure a distanza, le famiglie. Nel corso delle assemblee si avrà cura di 
raccogliere le disponibilità dei genitori ad essere eletti come rappresentanti della 
classe. L’elezione dei rappresentanti avverrà in presenza  sabato 24 ottobre 
dalle ore 15 alle ore 17 presso la scuola Sassi, utilizzando un seggio unico e 
rispettando le regole del distanziamento.  

  
Soliera, 12 ottobre 2020 
 

Il Dirigente Scolastico IC Soliera 
                                                                                               Dott.ssa Tiziana Segalini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


