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Agli atti 
Oggetto: Corretta aerazione degli ambienti scolastici. 

 
Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto 

possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. 

In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule:  

1. aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento); 

2. aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 

3. aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta). 

 

Si fornisce una possibile check-list, in larga parte desunta da studi ENEA: 

a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria 

uguale a quella esterna; 

b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni 

cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula; 

c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle 

auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte; 

d) aerare aprendo le finestre completamente; 

e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è 

maggiore; 

f) per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se 

non è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare 

che così occorre più tempo per il ricambio d’aria; 

g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota; 

h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e 

completa. 

 

Per approfondimenti consultare il Rapporto ISS COVID-19, n.11/2021; ENEA, #ScuolainClasseA, Istruzioni 

per l’uso, maggio 2020. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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