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MASSIMA EVIDENZA 

 
Circolare n.  187         Montebello Vic.no, 26.11.2020 
                        
       Agli alunni e alle loro famiglie 
       Ai docenti e, in particolare, ai coordinatori di classe 

Al personale ATA 
Al RSpp Chiara Menin 
Al Dsga 
 

       Sito       
 
OGGETTO:  Emergenza Covid - Misure igienico-sanitarie – apertura finestre e discomfort 
 
 

Si richiama l’importanza del rispetto di tutte le misure di igiene (oltre a quelle sul distanziamento), atte a 

fronteggiare l’emergenza Covid, quali l’obbligo di indossare la mascherina, di lavarsi frequentemente le mani e di 

igienizzarle con il gel.  

Va, inoltre, ricordato il divieto di toccare le superfici comuni prima dell’igienizzazione delle mani e di 

toccarsi occhi, naso e bocca, oltre che di portare a scuola tutto ciò che non è strettamente necessario. 

Si evidenza che in caso di mancanza del materiale prescritto, eccezionalmente e previa preventiva e 

successiva igienizzazione, agli alunni potrà essere fornito materiale non di proprietà (in prestito) al fine di 

assicurare l’espletamento delle attività scolastiche. 

Si invitano i genitori e i docenti, in particolare i coordinatori di classe, ringraziandoli fin d’ora, a condividere 

con i figli/alunni l’importanza del rispetto di queste indicazioni. 

Un’ulteriore misura di fronteggiamento del Covid, più volte richiamata, è rappresentata dall’arieggiamento 

dei locali.   

A tal proposito si ricorda ai collaboratori scolastici di provvedere alla sistematica apertura delle finestre 

prima dell’inizio delle lezioni e di verifica di corretta chiusura al termine del servizio. 

Non v’è dubbio che l’auspicabile mantenimento dell’apertura delle finestre in concomitanza con le lezioni è 

reso difficoltoso dall’abbassamento delle temperature esterne di questo periodo. 

 Sul punto è di recente intervenuta la Giunta regionale del Veneto che con nota prot. 494497 del 19 

novembre 2020 ha precisato che “il ricambio d’aria dev’essere effettuato minimizzando il discomfort dei soggetti 

presenti, evitando di mantenere costantemente aperte le finestre e privilegiando un’apertura a cadenza periodica 

(es durante il cambio d’ora e/o a cadenza inferiore)”. 

 

Non v’è dubbio che la disposizione di apertura delle finestre, come misura di prevenzione del contagio che 

mira a tutelare la salute, può portare a condizioni di raffreddamento e malattia, che vanno evitate. 

Si dispone, pertanto, che l’apertura delle finestre (specie di quelle non munite di sistema a vasistas) possa 

subire le limitazioni, utili e necessarie a evitare condizioni di discomfort e che in particolare, durante le lezioni, le 

finestre possano anche rimanere chiuse, purché al cambio d’ora venga assicurato il ricircolo. 

Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici avranno cura di provvedere ad ulteriore arieggiamento dei 

locali. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

       
 Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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