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         Ai docenti della  

         Scuola dell’Infanzia e Primaria 

          

 

OGGETTO: Prescrizioni per garantire l’incolumità e la sicurezza di alunni ed operatori scolastici 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria, nei giorni 22 e 23 febbraio 2022, a causa delle avverse 

condizioni meteorologiche. 

A causa delle avverse condizioni meteorologiche nei giorni 22 e 23 febbraio 2022, al fine di garantire 

l’incolumità e la sicurezza di alunni ed operatori scolastici della Scuola dell’Infanzia e Primaria, tutti 

i docenti e il personale ATA devono osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni: 

1. Il periodico ricambio dell’aria all’interno delle aule e degli altri ambienti scolastici, prescritto 

dal Protocollo di sicurezza anti-contagio, adottato con decreto del Dirigente scolastico, prot. 

n. 3924 del 13/09/2021, deve avvenire, assicurandosi che la porta di accesso ai medesimi 

locali scolastici sia chiusa, al fine di evitare pericolose ed improvvise correnti d’aria che 

possano far sbattere le finestre. 

2. Durante il periodico ricambio dell’aria, i docenti, nelle rispettive classi e laboratori, e i 

collaboratori, negli androni e nei corridoi, vigilano sulla corretta apertura delle finestre e 

prestano attenzione affinché non sbattano a causa di improvvise folate di vento. 

3. Gli insegnanti vigilano e assicurano che gli alunni siano seduti ad almeno 2 metri dalle 

finestre e, quando sono in piedi, non si avvicinino alle finestre ad una distanza inferiore a 1,5 

metri. A tal fine, i docenti, con il supporto dei collaboratori scolastici, riconfigurano 

provvisoriamente la collocazione dei banchi e dei tavoli, al fine di assicurare la prescritta 

distanza di almeno due metri dalle finestre. 

4. Nei giorni 22 e 23 febbraio è vietata la ricreazione e il dopo-mensa all’aperto, per evitare 

rischi legati agli effetti delle forti raffiche di vento, che potrebbero causare la caduta 

accidentale di rami o di altri oggetti pericolosi. 

Ricordo che tutti i docenti e il personale ATA sono tenuti all’osservanza scrupolosa di quanto 

contenuto nella presente circolare. La violazione delle norme e delle prescrizioni di sicurezza 
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possono configurare violazioni in termini di responsabilità civile, amministrativa, penale e 

disciplinare. 

Confido nella fattiva collaborazione da parte di tutti, al fine di garantire il bene primario della salute 

e della sicurezza di alunni e operatori scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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