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Ai Genitori degli alunni
Ai docenti,
della Scuola di ogni ordine e grado
Al SITO WEB
Giffoni Valle Piana, 14 dicembre 2021
Oggetto: chiarimento modalità areazione locali scolastici

Al fine di una corretta areazione dei locali della scuola e per evitare situazioni di discomfort termico si riporta
di seguito quanto contenuto nelle Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti
indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 Rapporto ISS COVID-19 • n.
11/2021

“L’areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri
meteorologici esterni (es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), e parametri fisici quali
superficie e posizione delle finestre e durata della loro apertura. Questo parametro viene percepito
negativamente da coloro che, soprattutto durante la stagione fredda, permangono in ambienti indoor e
influenza la qualità dell’aria. Infatti, si ritiene che non aprire le finestre o i balconi consenta di evitare
situazioni di discomfort termico e riduca i consumi energetici. Diversamente, questi comportamenti non
favoriscono le condizioni di salubrità dell’aria indoor. È certamente opportuno evitare durante il ricambio
naturale dell’aria la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo)
per il personale e gli utenti. Pertanto, si consiglia, dove possibile, di migliorare la disposizione delle postazioni
di lavoro per assicurare che il personale e gli utenti non siano direttamente esposti alle correnti d’aria o al
freddo/caldo eccessivo. Nel periodo invernale, dove la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno è
più marcata, possono bastare pochi minuti di apertura per fornire la stessa quantità d’aria; a differenza del
periodo estivo che necessita di tempi più lunghi.
È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno effettuando una ventilazione intermittente e
incrociata (effetto diluizione), piuttosto che una sola volta per tempi prolungati.
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