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A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

 

 AL PERSONALE A.T.A.   

 ALLA SEDE “E. FERMI”  

 WEB – R. E.  

 

 

  

 DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – 

ALBO  

 

  

OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLE  LEZIONI A PARTIRE DAL GIORNO 19 OTTOBRE 2020 – INDICAZIONI 

PER RICREAZIONE E PER AERAZIONE LOCALI 

 

Si forniscono  di seguito ulteriori precisazioni riguardo le modalità di svolgimento delle lezioni a 
partire dal giorno 19 ottobre 2020. 
 

RICREAZIONE 

La ricreazione continuerà a svolgersi all’interno di aule/laboratori, con le medesime modalità in 
vigore adesso. Gli intervalli sono due, uno dalle ore 10,00 alle 10,10 (fine della seconda ora) e l’altro 
dalle ore 12,00 alle 12,10 (fine della quarta ora). Nel giorno di sabato, verrà svolta soltanto la prima 
ricreazione. 

 

AERAZIONE DEI LOCALI 

L’aerazione degli spazi comuni è assicurata dai collaboratori scolastici.  
Per quanto riguarda le aule ed i laboratori, sotto la supervisione dei docenti in servizio, dovrà 

essere contemperata l’esigenza di avere un adeguato ricambio di aria con quella di garantire un 
microclima appropriato. 

Solo al fine di inquadrare la complessità del problema, si allegano le linee guida dell’USR Emilia 
Romagna. 

Coerentemente con le linee guida della RT “INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DELLE 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNO SCOLASTICO 2020/2021”, si indica 
per l’aerazione delle aule e laboratori l’obbligo di un’apertura di almeno 5 minuti ogni ora. Situazioni 
particolari andranno saranno esaminate singolarmente dietro segnalazione. 

 
Per quanto riguarda le finestre dei bagni durante l’orario scolastico devono sempre rimanere 

aperte. Secondo le indicazioni del Protocollo di sicurezza, i servizi devono essere sottoposti a pulizia 
almeno due volte durante lo svolgimento delle lezioni. 

 
Gli impianti di riscaldamento con aerotermo (presenti in succursale ed in alcuni laboratori della 

sede centrale) saranno igienizzati prima dell’accensione a cura della Provincia di Pistoia.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Bernardi 


