Preg.ma Ministra dell’Istruzione
e p.c. Pregg.mi Presidenti delle Regioni
e p.c. Commissario per l’emergenza Covid 19

OGGETTO. Richiesta di misure urgenti per lo stanziamento di fondi per la
ventilazione forzata delle aule delle Istituzioni scolastiche.
Gentile Ministra e gentili Presidenti di Regione,
la Rete Scuole Green rappresenta, per le tematiche ecologiche e ambientali, oltre 800
istituzioni scolastiche diffuse di tutte le Regioni italiane. Nell’ambito di questa terribile
pandemia le criticità per le istituzioni scolastiche sono state molte e complesse: le scuole
del primo ciclo dell’istruzione hanno comunque continuato a svolgere attività in presenza
a partire dal mese di settembre, mentre la situazione è stata più variegata nel secondo
ciclo dell’istruzione, per cui sono state prescritte nel tempo percentuali di frequenza
diverse, culminate nella didattica a distanza per tutti gli studenti e per i quali è ora previsto
il ritorno in classe a gennaio.
L’esperienza vissuta in questo periodo ci ha confermato che le aule hanno bisogno
di una costante ventilazione nell’ambito delle procedure per il contenimento del contagio
da Covid 19. Ma questa ventilazione sarà utile anche nel futuro, visto che i tempi per il
ritorno all’assoluta normalità si stanno dilatando e che la vetustà delle scuole mostra una
debole predisposizione degli edifici alle reali necessità di ricambio dell’aria.

Per questo ci permettiamo di chiedere che vengano quanto prima stanziate somme
adeguate per un investimento a tappeto volto alla dotazione di strumenti per la ventilazione
forzata (UNI 10339 in vigore dal 1995), impianti che immettano negli ambienti aria esterna,
da utilizzare in tutte le aule di tutte le scuole. Al fine di evitare problemi di gestione, a
causa degli oggettivi problemi delle amministrazioni scolastiche, la Rete Scuole Green vede
favorevolmente un coordinamento regionale per gestire questo stanziamento al fine di
mettere tutte le scuole nella stessa condizione.
Questo intervento verrebbe fatto oggi con mezzi straordinari per una situazione
straordinaria, ma poi diventerebbe un naturale elemento di cura ambientale per far
svolgere le attività didattiche ed educative in scuole migliori e al servizio della crescita
armonica di bambini e ragazzi.
Con i migliori saluti,
I coordinatori della Rete Scuole Green
Maria Grazia Lancellotti
Lucia Presilla
Carlo Firmani

