
 

Circolare n.74 

Ai Collaboratori scolastici 

Ai docenti del Plesso” O.Pazzi” 

Istituto Comprensivo di Brisighella 

Oggetto :  utilizzo aula di sdoppiamento (ex classe 3A) 

Si inoltrano le condizioni inviate dal dott. Baldrati, collaboratore del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione del nostro Istituto, per l’utilizzo in sicurezza dell’aula n.3 del plesso “O.Pazzi”, nella quale sono 

stati posizionati alcuni banchi,  affinchè si possano svolgere attività di recupero a piccoli gruppi o individuali.  

-          Posizionare i banchi in modo da avere sempre almeno 1 m di distanza fra le rime buccali degli 
alunni; 
-          la posizione dei banchi sia riconoscibile tramite segnaletica a terra, in modo da poterli 
facilmente riposizionare in caso di spostamento e in modo da facilitare per i docenti la verifica del 
rispetto delle distanze; 
-          tutti i presenti indossino sempre la mascherina; 
-          trattandosi di un’aula a uso promiscuo, le superfici che possono essere frequentemente 
toccate (banchi, tavoli, cattedra, sedie, maniglie della porta e delle finestre, pulsanti della luce) 
vengano disinfettate/igienizzate fra un gruppo e l’altro; 
-          le ante degli armadi vengano pulite e disinfettate/igienizzate una volta al giorno; 
-          si pratichi la frequente igiene delle mani (con acqua e sapone o con gel igienizzante, almeno 
prima di entrare nell’aula); 
-          il locale venga frequentemente aerato, con le modalità di seguito riportate: 

o   quando il clima lo consente, mantenere una o più finestre sempre aperte; 
o   se sono presenti finestre apribili a vasistas, mantenerle se possibile sempre aperte; 
o   se non sono presenti finestre a vasistas o comunque se il clima esterno è particolarmente 
rigido, aprire tutte le finestre dell’aula per almeno 5 minuti ogni ora; 
o   a prescindere dalle aperture regolari ogni ora, aprire comunque tutte le finestre per 
almeno 5 minuti fra un gruppo e l’altro; 
si consiglia l’apertura di almeno una finestra per almeno 5 minuti anche fra un’ora e l’altra. 

 
 Si ricorda che tali disposizioni devono essere rispettate in tutti i locali scolastici e si coglie l’occasione             per 

ribadire la necessità di frequente e approfondita igienizzazione di tutti gli ambienti, nel rispetto dei protocolli 

e della normativa specifica. 

Brisighella, 9 dicembre 2020 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                                                                       Documento firmato digitalmente 
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