
          Allegato 4 

                                     Aerazione degli ambienti scolastici 

L’attuale Protocollo di Sicurezza nazionale del 14 agosto 2021, “MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE 
DI ISTRUZIONE” prevede un apposito paragrafo “Disposizioni relative all’aerazione degli spazi”, che 
recita: 
“Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule 
scolastiche è fondamentale. 
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, 
odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria 
e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche”. 
Pertanto si provvederà a garantire un buon ricambio d’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti 
gli ambienti scolastici.  
 

A seconda delle condizioni di arieggiamento (porta aula aperta o chiusa e finestre  aperte o chiuse), si 

possono determinare tre diverse modalità di areazione delle aule:  

1 - Areazione con porta chiusa e finestre aperte 

 2 - Areazione con porta aperta e finestre  chiuse  

3 - Areazione con porta aperta e finestre  aperte 

Queste tre situazioni sono mostrate nelle immagini seguenti.  

Arieggiare correttamente l’aula scolastica 1-2) Semplice la valutazione dei tre casi: 

 1 - Areazione corretta, ma “lenta” (con porta aula chiusa e finestra aperta)  

2 - Areazione corretta e veloce (con porta aula aperta e finestre aperte) 

 3 - Areazione errata (porta aula aperta e finestre  chiuse) 

Occorre tenere a mente che al fine di realizzare la diluizione dell’eventuale carica virale presente, aprire la 

porta dell’aula serve a creare una corrente d’aria che consente il ricambio dell’aria stessa nell’aula. Devono 

al contempo essere aperte le finestre, per consentire l’espulsione. 

E’ possibile trarre la seguente check-list per regolare l’areazione delle aule. Si tratta, ovviamente, di 

suggerimenti ampiamente rivedibili. 

 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. 

3. Con temperatura mite 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. Per rinnovare l’aria più velocemente, creare una corrente d’aria aprendo la porta dell’aula e le finestre, 

sia in aula che nel corridoio (se presenti). Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre del corridoio, 

arieggiare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d’aria.  

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

8. Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così un’apertura semplice e completa. 

9. Liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria 

disponibile nel locale. 10. 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. 

 

 

 

 

RISCHIO COVID-19 A SCUOLA: IMPORTANTE IL RICAMBIO DELL’ARIA  

  

 Fino a quando le temperature saranno ancora miti, le finestre delle classi dovranno 
restare aperte il più a lungo possibile e ridurre in questo modo il rischio di contagi.   

  

 Quando farà più freddo resteranno chiuse ma aprendole più volte nel corso della giornata 
per consentire il ricircolo dell’aria. Si tratta di una regola molto importante.  

  

Arieggiando in modo corretto la qualità dell’aria migliora rapidamente.  

Arieggiare correttamente  

 Le finestre dei corridoi devono essere mantenute costantemente aperte.  

  

 Prima dell’inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio (aula vuota), arieggiare 

completamente l’aula creando corrente 

d’aria: dovranno essere mantenute aperte le 

finestre dell’aula e quelle del corridoio  

(2).   

  



 Durante le pause lunghe (aula vuota) arieggiare a lungo creando corrente d’aria: dovranno 

essere mantenute aperte le finestre dell’aula e quelle del corridoio (2).  

 Nel resto della giornata, arieggiare dopo ogni 
lezione, per 15 minuti ogni ora: finestre 
dell’aula aperte e porta dell’aula chiusa (1). 
Per il resto dell’ora mantenere le porte 
delle aule aperte con le finestre delle aule 
chiuse (rimangono aperte quelle del 
corridoio).  

  

  

Errori frequenti  

 Arieggiare troppo brevemente: meglio sfruttare le pause per un arieggiamento completo.  

  

 Oggetti posti sul davanzale interno delle finestre ne impediscono un’apertura semplice e 

completa.  

  

 Cambiare l’aria con la porta dell’aula 

aperta ma lasciando chiuse le finestre del 

corridoio: così facendo, l’aria viziata 

potrebbe rientrare nell’aula. (3).  

  

  

  

  

   

 


