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Ai responsabili di plesso 
Al personale docente 
Ai genitori e tutori degli/lle 
alunni/e scuola primaria e 
secondaria 
Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 
Sito web 
Sezione protocollo Anticovid 
 

 
 

Oggetto: Ricambio aria in tutti i locali, uso delle mascherine e momenti di 
pausa  
 
Il DPCM 03.11.2020 introduce, tra le altre misure, l’obbligo della mascherina per gli/le 

alunni/e e i docenti durante l’intera permanenza nei locali scolastici, senza differenze 

tra situazioni statiche e dinamiche.  

Nella consapevolezza del disagio che tale misura impone ad alunni/e e docenti, si 

invitano questi ultimi a individuare nel corso della giornata scolastica, brevi pause 

didattiche, oltre agli intervalli già previsti, portando gli/le alunni/e in cortile 

opportunamente distanziati per consentire loro di abbassare le mascherine e respirare 

all’aria aperta. Durante dette pause didattiche si provvederà all’apertura completa di 

tutte le finestre dell’aula, ciò per garantire un ricambio completo dell'aria. 

Considerando che il plesso Tomasi può usufruire soltanto di due piccoli cortili esterni, 

si allega quadro orario con scansione temporale delle pause per ogni singola classe, in 

modo tale che non si corra il rischio che più classi escano in cortile 

contemporaneamente. 

Il plesso Loi, potendo godere di un ampio giardino esterno, riesce ad accogliere più 

classi contemporaneamente, per tali ragioni si rimette alla valutazione del docente 

prevalente l’individuazione dell’ulteriore momento di pausa da effettuare nell’arco 

della giornata. 

http://www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it/
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Per ridurre il rischio contagio da COVID-19 o altre malattie contagiose trasmissibili per 

vie aeree si raccomanda, inoltre, ai collaboratori scolastici di favorire un regolare 

ricambio d'aria nei vari locali ove circolino più persone, ad evitare che più persone si 

trovino a condividere le stesse "bolle" d'aria per più di 10-15 min:  

1. nei bagni, compatibilmente con condizioni metereologiche fortemente avverse, 

lasciare costantemente aperte le finestre;  

2. nei locali delle segreterie o sale insegnanti tenere CHIUSE le porte dei singoli locali 

e favorire un ricambio d'aria completo (1-2 min di finestre aperte verso l'esterno) 

almeno ogni ora; 

3. nelle aule, analogamente, favorire un ricambio d'aria completo (1-2 min di finestre 

aperte verso l'esterno) almeno ogni ora;  

4. nei corridoi, compatibilmente con condizioni metereologiche fortemente avverse, 

lasciare costantemente aperte le finestre; 

5. nei momenti di pausa le classi non devono mescolarsi ed anche il personale deve 

effettuare le pause (caffè) singolarmente o nel proprio ufficio. 

Appare opportuno sensibilizzare nuovamente le famiglie stesse all’adozione di 

comportamenti virtuosi e responsabili anche nel contesto extra-scolastico, con 

particolare riferimento alla delicata fase di ingresso e uscita nel/dal contesto 

scolastico, allo scopo di evitare assembramenti.  

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti Voi per la disponibilità, la dedizione e il senso 

di responsabilità, nella convinzione che ognuno di noi abbia dato e darà il suo 

contributo per garantire l’attività didattica in presenza. 

 

La Dirigente Scolastica 
Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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