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La questione dell’aerazione dei locali scolastici, in relazione al contenimento del rischio di 

contagio da Covid 19, è oggetto di attenzione specifica in più documenti del Comitato Tecnico 

Scientifico condivisi con il Ministero della Salute e recepiti dal Ministero dell’Istruzione. 

     Senza pretesa di completezza, si forniscono nel seguito  alcune raccomandazioni e 

suggerimenti per indicare come  bisogna procedere   concretamente per mettere in pratica una 

corretta aerazione dei locali scolastici e, in particolare, delle aule utilizzate per le lezioni. 

     E’ assolutamente indispensabile garantire periodici e frequenti ricambi d'aria, insieme alle 

consuete norme igieniche, favorendo, in ogni caso, l’aerazione naturale che consiste nel 

permettere, mediante l’apertura delle finestre, scambi d’aria tra l’esterno e l’interno dei locali. 
 

Cambiare aria, come e per quanto tempo? 

 

La questione dell’aerazione dei locali si traduce in due questioni sostanziali: 

- come arieggiare? 

- per quanto tempo? Non meno di 5 minuti. 

 

     Sul  “come” arieggiare si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 

1 - Aerazione con porta dell’aula chiusa 

2 - Aerazione con porta dell’aula aperta e finestre corridoio chiuse 

3 - Aerazione con porta dell’aula aperta e finestre corridoio aperte 

 

Semplice la valutazione dei tre casi: 

1 - Aerazione corretta, ma “lenta” (con porta aula chiusa) 
2 - Aerazione errata (porta aula aperta e finestre corridoio chiuse) 

3 - Aerazione corretta e veloce (con porta aula aperta e finestre corridoio aperte) 

 

     Da un  documento di ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente)  è 

possibile trarre la seguente check-list per regolare l’aerazione delle aule: 

 

1. Arieggiare  prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria 

uguale a quella esterna. 

2. Arieggiare durante le lezioni 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 tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte. 

4. Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente. 
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5. Per rinnovare l’aria più velocemente, creare, quando le condizioni climatiche  lo consentono, 

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.  

       

      

     Le indicazioni sopra esposte andranno applicate, ovviamente, anche nel periodo autunnale 

e invernale per tutto il tempo in cui saranno  in vigore le norme di contrasto alla diffusione della 

pandemia da Covid 19.  Ovviamente Studenti e Docenti potranno ripararsi con abbigliamento 

adeguato durante le fasi di aerazione degli ambienti. 

 

Ai Docenti che si susseguono nelle classi è affidato il compito di far rispettare le procedure 

sopra indicate.   

 

     Si coglie l’occasione per raccomandare ai Docenti dell’ultima ora di verificare, alla fine 
delle lezioni giornaliere, la chiusura delle finestre per evitare che eventi metereologici 

improvvisi causino danni agli arredi e agli strumenti tecnologici delle classi. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Fiorenzo Pienazza 
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