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CIRCOLARE N. 155 
 

 
Oggetto: Regole di base per la sicurezza (uso obbligatorio delle mascherine 
in classe ed aerazione delle aule) 

 
Per ridurre il rischio di contagio da Covid-19, si richiama la necessità di ottemperare alle seguenti 

disposizioni: 

1) USO OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO DELLA MASCHERINA 

Per quanto concerne l’uso delle mascherine, si ritiene opportuno ricordare quanto stabilito dalla 

normativa in vigore, la nota ministeriale 1994 del 09/11/20: “A partire dalla scuola primaria, 

dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti 

al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste 

dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina […] Naturalmente, è possibile 

abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.” 

2) ADEGUATA AERAZIONE DEI LOCALI 

In relazione al contenimento del rischio di contagio, bisognerà garantire un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

Una check-list per arieggiare le aule  

Dai documenti di ENEA e UFSP, è possibile trarre la seguente check-list per regolare l’aerazione 

delle 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.  
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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. Ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota. 

7. Creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale 

modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica. 
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