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CIRC. N. 62

Olbia, 21 ottobre 2021
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
e, p.c., AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
LORO SEDI

OGGETTO: disposizioni circa l’utilizzo degli impianti di climatizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2, “Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor - versione del 25 maggio 2020”;
VISTO l’Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del
Ministero dell’Istruzione prot. n. 1107 del 22/07/2021;
VISTO l’Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 20212022, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;
VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il DECRETO M.I. 257 del 06/08/2021, “Adozione del documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2021/2022”;
VISTO il PIANO SCUOLA 2021-2022 – “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;
VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. (14 agosto 2021_ Ministero Istruzione
– OO.SS.);
VISTO il PROTOCOLLO DI ISTITUTO CONCERNENTE LE MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA
ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 – A.S. 2021/2022;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica;
CONSIDERATO che in diversi ambienti della scuola, sia nella sede centrale che in succursale,
per ragioni climatiche è necessario attivare l’impianto di climatizzazione caldo / freddo presente
in tutti gli spazi e le aule dell’ala nuova, della succursale e negli uffici della sede centrale;
ATTESO che in data 19/09/2021 è stato effettuato, da parte della Ditta Mundar s.r.l., un intervento
di pulizia e sanificazione completa dei 13 condizionatori installati nella succursale di via Capo
Verde e che un intervento analogo è stato effettuato dalla Multiss S.p.A. negli impianti della sede
centrale;
DISPONE
Le seguenti regole di utilizzo dei condizionatori:
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1. l’utilizzo dell’impianto deve essere impostato per garantire che il flusso d’aria sia indirizzato
verso l’alto e non interessi direttamente le persone;

2. il filtro di ciascun condizionatore deve essere pulito con frequenza mensile dagli addetti
nominati dal Dirigente scolastico;

3. deve comunque essere garantita una periodica e sistematica areazione delle aule e degli
ambienti (almeno 10 minuti ogni ora);

4. l’impianto di riscaldamento potrà essere acceso in corrispondenza del periodo di accensione
dell’impianto generale che deve essere autorizzato e disposto dalla Provincia. Pertanto, è
necessario attendere apposita comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Antolini)
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale

