
 

 

 

 

 

 

 

Ai sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

e pc     Al DSGA 

SEDE 

Agli Atti 

Al sito 

CIRCOLARE N. 80 
 
OGGETTO: misure di sicurezza per garantire il ricambio d’aria nelle aule e l'incolumità dei  
                      lavoratori della scuola in caso di emergenza meteorologica. 
 
PREMESSO che i dirigenti scolastici, quali datori di lavoro, sono garanti della salute e della 
sicurezza dei lavoratori in servizio presso il loro istituto e degli studenti equiparati ai lavoratori stessi, 
nonché destinatari degli obblighi fissati dalle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; 
 
VISTO  il Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituzione scolastica; 
 
VISTO  il D.M. 18 dicembre 1975; 
 
TENUTO CONTO  anche del periodo dell'anno che favorisce la diffusione di stati influenzali; 
 
CONSIDERATE le avversità atmosferiche causate dal forte vento che potrebbero nuovamente 
capitare; 
 
TENUTO CONTO  che si potrebbero creare le condizioni per l'Allerta Meteo; 
 

SI INVITANO 
 

1. i docenti ed i collaboratori scolastici a porre particolare attenzione all'areazione delle aule. 
Tale  misura di sicurezza, necessaria per garantire un adeguato microclima, deve essere curata 
sia prima dell’ingresso degli alunni al mattino (a cura dei collaboratori) sia durante la giornata 
scolastica (a cura dei docenti). Si precisa che la norma del D.M. 18/12 del 1975 stabilisce che 
debbano essere effettuati n. 2 ricambi d’aria all’ora. Qualora le condizioni atmosferiche 
dovessero ostacolare l’apertura della finestre, si propone di condurre gli alunni in altro spazio 
durante i momenti di areazione previsti. Consentire, dunque, il ricambio dell'aria nell’aula, 
spalancando tutte le finestre per 10 minuti. 

2. In caso di Allerta Meteo o di forte vento, ad adottare le seguenti misure:  
            - i collaboratori scolastici e i coordinatori di plesso e dell’emergenza monitorano la situazione 
             di emergenza; 



 

 

            - in caso di rilevazione di una situazione preoccupante legata ai fenomeni atmosferici, darne 
              immediata comunicazione al dirigente scolastico o al suo primo collaboratore prof. Gaetano 
             Vitale o agli uffici di segreteria; 
            - al verificarsi della comunicazione, contattare direttamente il Sindaco di Lavello Sabino 
              Altobello tel: 0972/ 80216; 
            - alternativamente, contattare il Centro Operativo Comunale o l’Ufficio Tecnico; 
            - allertare anche i numeri di emergenza 112 e 118; 
             - in caso di forti raffiche di vento, i collaboratori scolastici provvedono a chiudere le persiane, 
              ove presenti, delle classi e di tutti i locali dove sono presenti alunni, docenti o personale 
               ATA con l’aiuto dei docenti presenti in aula e degli assistenti. Ove non presenti, provvedono 
              ad allontanare dalle finestre gli alunni; 

3.  Qualora si fosse in presenza di situazioni preoccupanti o di pericolo legate a fenomeni 
  atmosferici in prossimità dell’orario di uscita degli alunni, ad attendere precise disposizioni 
  del dirigente scolastico o del suo primo collaboratore prof. Gaetano Vitale PRIMA DI 
ACCOMPAGNARE ALL’USCITA O ALLO SCUOLABUS GLI ALUNNI. 

LA PRESENTE CIRCOLARE PRODUCE I SUOI EFFETTI TUTTE LE VOLTE CHE 
RICORRONO LE CONDIZIONI DI EMERGENZA SOPRA DESCRITTE 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo  
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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