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Mozione 
Oggetto: valutazione e studio di fattibilità per installazioni di sistemi di monitoraggio 

dell’aria e ventilazione meccanica controllata in ambito scolastico.  
 

PREMESSO CHE 
 

- Siamo al quarto anno scolastico contraddistinto dalle problematiche legate alla pandemia COVID-19. Si 
sono susseguiti vari protocolli al fine di limitare il contagio in ambito scolastico. Ci si è affidati a un 
distanziamento di un metro tra i banchi, a mascherine chirurgiche non sempre indossate in modo corretto e 
permanentemente, finestre aperte e igienizzazione delle superfici. Vaccini, lavaggio delle mani, 
distanziamento, mascherine, sono state le armi adoperate finora, con discontinui tracciamenti e 
monitoraggio in ambienti chiusi e promiscui come le aule scolastiche. 

- Ancora oggi, la situazione appare immutata, come emerge anche da uno studio Gimbe recentissimo, 
sono poche le scuole ad essersi occupate di qualità dell'aria e ad aver provveduto a interventi 
strutturali e di monitoraggio. 

- Con il passare del tempo, le evidenze scientifiche hanno dimostrato che la trasmissione del virus non avviene 
unicamente attraverso droplets, ma le particelle virali possono essere trasmesse anche via aerosol (OMS il 
30 aprile 2021 riconosce la trasmissione per via aerea) sospese nell’aria, in grado infettare i soggetti in 
ambienti chiusi o all’aperto in caso di assembramenti. Poco si è fatto per intervenire con misure finalizzate 
alla riduzione del rischio in ambienti chiusi, come controllando e monitorando la qualità dell’aria e 
assicurando sistemi di ricambio della stessa. Per comprendere il contagio via droplet e via aerosol, si può 
visionare questo documento. 

- Eppure gli studi di ingegneri e scienziati di varie discipline hanno evidenziato già da un secolo il ruolo 
dell’aerosol (William Firth Wells e altri). Il vero tallone d’Achille nel contrasto delle infezioni è non aver 
investito in sistemi per rendere più sicuri gli ambienti chiusi in cui, nelle stagioni fredde, trascorriamo la 
maggior parte del tempo. Sui rischi indoor, si può consultare anche questo studio. 

- L’esperienza pandemica che stiamo attraversando ci ha confermato che le aule hanno bisogno di una 
costante ventilazione nell’ambito delle procedure per il contenimento del contagio da COVID-19, 
soprattutto per aerosolizzazione. Ma questa necessità non nasce e non finisce certo oggi, ci accompagnerà 
anche nel futuro, visto che i tempi per il ritorno alla “normalità” si stanno dilatando e che le condizioni 
strutturali delle nostre scuole mostrano una debole predisposizione degli edifici alle reali e basilari esigenze 
di ricambio dell’aria e di garanzia di ambienti salubri, idonei all'apprendimento e al benessere di chi vive la 
scuola quotidianamente. 

- L’Organizzazione Mondiale della Sanità punta a comunicare l’importanza di una corretta ventilazione e 
invita tutti a non trascurare un’opportunità che potrebbe rivelarsi vincente per mitigare il rischio di infezione 
negli ambienti chiusi. Come evidenzia Luca Fontana, tossicologo, technical officer dell’Organizzazione 
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Mondiale della Sanità che si occupa di controlli ambientali ingegneristici per i centri di trattamento del 
Covid, “Sars CoV-2 è un virus a trasmissione aerea e il contagio avviene attraverso l’esposizione a fluidi 
respiratori infettivi rilasciati come particelle di diverse dimensioni durante l’espirazione. Mentre le particelle 
più grandi si depositano rapidamente, quelle più piccole rimangono sospese nell’aria per un periodo più 
lungo. 
Quando le persone sono nelle immediate vicinanze di una persona infetta, la trasmissione può avvenire per 
inalazione diretta e per deposizione delle particelle infettive sulle mucose esposte. In ambienti chiusi poco 
ventilati o affollati, queste particelle infettive possono accumularsi nell’aria e venir inalate: inoltre 
all’aumentare della vicinanza con la persona contagiata aumenta anche la concentrazione di aerosol e di 
conseguenza del rischio di infezione. Attualmente ci sono prove limitate sulla trasmissione attraverso 
superfici nell’ambiente circostante la persona infetta”. 

- I vaccini aiutano il nostro sistema immunitario a proteggerci da forme severe di malattia, ma sappiamo che 
l’impatto sulla trasmissione è limitato: sono efficaci per proteggerci dalla malattia grave e dalla morte, ma 
non sono altrettanto capaci di difenderci dall’infezione, quindi il virus continua a circolare in comunità, 
anche se molte persone restano asintomatiche. Con Omicron stiamo osservando un preoccupante numero di 
reinfezioni. Non è una sconfitta dei vaccini perché mantengono la funzione cruciale di ridurre la pressione 
sul sistema sanitario, ma la circolazione del virus potrebbe favorire l’insorgenza di nuove varianti. 

- “Il lavaggio delle mani e altre precauzioni aiutano a ridurre la possibilità d’infezione ma non ad azzerarla. 
Le mascherine chirurgiche, ma ancor di più le FFP2, aiutano a ridurre la quantità di aerosol inalato e ad 
evitare che le particelle più grandi si depositino sulle mucose, ma non azzerano il rischio con una 
concentrazione elevata di particelle nell’aria e lunghi periodi di esposizione. Inoltre, andrebbero indossate 
in modo corretto e sistematico negli ambienti chiusi, cosa che non accade così frequentemente. Pensiamo 
alle scuole e agli uffici dove studenti e lavoratori passano lunghe giornate. All’aperto l’aerosol viene quasi 
immediatamente disperso e diluito nell’aria, per questo si osservano pochissime infezioni rispetto agli 
ambienti chiusi”. 

- L’impegno per assicurare la gestione del rischio contagio dovrebbe passare anche attraverso una corretta e 
adeguata ventilazione dei locali. La ventilazione permette di ridurre la concentrazione di aerosol infettivo 
nell’aria e quindi ridurre il rischio d’infezione. Quindi occorre portare aria fresca e pulita dall’esterno verso 
l’interno e mandare l’aria espirata, insieme all’aerosol infetto, all’esterno. Una misura ingegneristica 
importante di mitigazione del rischio è la ventilazione meccanica controllata (VMC), ma è possibile 
intervenire anche con la semplice aerazione, ovvero aprendo le finestre, con risultati ovviamente diversi. 
Questa seconda opzione però, oltre ai rilevanti costi energetici e ambientali per la dispersione termica e non 
è sempre compatibile durante le stagioni più fredde, non permette alcun controllo sull’efficacia della misura 
di protezione, non sempre avviene un ricambio in tutta la stanza, soprattutto se non ci si dota di strumenti 
oggettivi di valutazione dell’aria. Negli ultimi anni, prendendo spunto dalle problematiche di qualità 
dell’aria negli ambienti chiusi, si sono sviluppati anche i purificatori dell’aria, ovvero sistemi che filtrando 
l’aria interna permettono di ridurre il rischio contagio. Certo, non sono una soluzione ottimale e la 
ventilazione meccanica controllata resta la prima opzione.  

- Il costo di questa pandemia in vite umane è incalcolabile. In costi in termini economici e sociali sono 
altissimi: terapie, ricoveri, morti indirette di chi non ha avuto accesso alla sanità, oltre a tutte le attività 
economiche che soffrono: tutti stanno pagando le conseguenze negative del Covid. La pandemia ha stravolto 
le nostre vite, le nostre economie e dobbiamo comprendere che occorre un cambiamento strutturale 
nell’approccio alla pandemia, ragionando in ottica di medio-lungo termine. È ovvio che non possiamo 
pensare di creare un impianto di ventilazione meccanica controllata in tutti gli edifici dall’oggi al domani, 
ma è importante dare avvio a questo tipo di lavori. Si potrebbe iniziare a valutare lo stato della ventilazione, 
migliorarla o ridurre l’occupazione degli spazi. E anche comunicare meglio l’importanza della ventilazione 
per mitigare il rischio di infezioni virali o di altre patologie.  

- Per quanto possa essere elevato l’investimento iniziale, che si ridurrebbe molto adottando economie di scala, 
sarà comunque accettabile se comparato con i futuri benefici. Spetta poi alle istituzioni e alle 
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amministrazioni scegliere se e come incentivare questo cambiamento. La ventilazione porterebbe vantaggi 
extra Covid, mitigando le conseguenze di tutte le altre malattie respiratorie acute e croniche, nonché le 
conseguenze sulla salute derivanti da sostanze e inquinanti ambientali. 

- Dal 2020 l’OMS lavora con vari esperti, pubblicando documenti come la ‘ventilation roadmap’ per esempio 
fornisce raccomandazioni concrete su come migliorare la ventilazione interna. 

- Storicamente ci sono voluti interventi sull’ambiente per ridurre o eliminare una malattia: pensiamo al colera 
(migliorie sul sistema di distribuzione dell’acqua e sul sistema fognario), alla febbre gialla e alla malaria 
opere di bonifica). Anni di investimenti importanti che oggi ci permettono di non avere più epidemie di 
colera e malaria in Europa per esempio. Conoscere le cause di propagazione di una malattia permette di 
adoperarsi sul medio-lungo periodo per ridurre al minimo i rischi. 

- Vi sono già numerosi studi, dati, indicazioni, tecniche stilate e sperimentate da professionisti, esperti e 
esponenti del mondo accademico. La progettazione di impianti di VMC dovrà essere accurata e si dovrà 
garantire: 

o Un corretto posizionamento della presa d’aria esterna 
o Un numero sufficiente di ricambi d’aria 
o Il recupero del calore 
o Una bassa rumorosità 
o Una manutenzione periodica e controllo dell’efficienza dei filtri 
o Un controllo a distanza per programmare e gestire da remoto accensione/spegnimento 
o Conformità al Regolamento (UE) N. 1253/2014, Direttiva 2009/125/CE 

- Tali investimenti andrebbero a rafforzare gli effetti di altri strumenti di prevenzione e controllo 
epidemiologico: mascherine (meglio se FFP2), distanziamento, disinfezione superfici, lavaggio mani e 
tamponi settimanali e vaccinazioni. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- Sin dal D.M. 18.12.1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici 

di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica, al comma 5.3.12. si affronta il tema della “Purezza dell'aria”, che dovrà essere assicurata 
l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi.  

- L’Italia ha sottoscritto la Dichiarazione di Londra su "Ambiente e Salute" del 1999. 
-  Considerando le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica ex Legge 23/1996 e le più 

recenti semplificazioni. 
-   Il tema della qualità dell'aria negli ambienti scolastici è stato a lungo trascurato, pur essendo state 

evidenziate più volte criticità, come già 12 anni fa dal progetto Gard-I del Ministero della Salute. 
Tale documento contiene rilevanti elementi e suggerimenti, che andrebbero ripresi e attuati. 

- In Germania sono stati stanziati 500 milioni di euro per impianti di ventilazione e depuratori d’aria per le 
scuole già nel 2020. Investimenti e interventi simili sono stati fatti anche in Francia, Spagna, Uk e 
USA. 

-  È stata pubblicata la ricerca, condotta dalla Fondazione Hume in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Cassino, che "ha dimostrato che la ventilazione meccanica controllata nelle aule 
scolastiche, a seconda della portata di aria di rinnovo del sistema abbatte il rischio di trasmissione 
del coronavirus tra il 40% e l’80% (quest’ultimo con sistemi che permettano oltre 10 
litri/secondo/persona) rispetto alla gestione della ventilazione naturale delle aule come indicato dal 
governo, cioè arieggiando gli ambienti aprendo le finestre. Con la ventilazione meccanica controllata 
(VMC) ad alti volumi si è quindi registrato un drastico abbattimento del rischio". La 
sperimentazione è avvenuta nelle scuole marchigiane a cura di Luca Ricolfi, Luca Stabile, Lidia 
Morawska, Giorgio Buonanno. Le Marche sono state la prima Regione in Italia a prevedere misure 
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per l’acquisto e l’installazione degli Impianti di ventilazione meccanica nelle aule scolastiche, con un 
investimento iniziale di 9 milioni di euro, arrivati successivamente a 12. 

- Come accaduto già in altre realtà scolastiche italiane (a titolo d’esempio: Vo’ Euganeo (Lozzo Atestino, 
Cinto Euganeo e Vo' – PD); Istituto Comprensivo Sant’Agata di Portici - NA; Comune di San Lazzaro – 
BO, l’Istituto Schiaparelli Gramsci di Milano; Istituto comprensivo statale Stoppani di Milano; a Roma 
dove il sindaco Gualtieri si sta impegnando sul fronte della ventilazione degli ambienti scolastici, il Liceo 
Scientifico Salvemini di Bari, lo stesso studio e la sperimentazione nelle Marche), si potrebbe ricercare 
ed esplorare la possibilità di avviare una partnership tra scuola, Amministrazioni pubbliche locali/Ministero 
dell'Istruzione (fondi ministeriali per la sicurezza e ad hoc sulla ventilazione, fondi strutturali europei), 
Università e imprese specializzate, al fine di trovare sia i fondi adeguati per un tale investimento, sia la 
tecnologia necessaria per adeguare gli edifici scolastici. Si tratterebbe di porre le basi per sperimentare i 
benefici di un miglioramento dell'ambiente scolastico, che parte innanzitutto da condizioni a tutela della 
salute e al contempo garantisca che le attività didattiche e educative possano svolgersi in un contesto a 
misura di bambini/ragazzi, in linea con un armonico sviluppo e crescita psicofisica. 

- L’installazione all’interno degli ambienti scolastici degli impianti di ventilazione meccanica controllata e 
dei misuratori di CO2 sarebbe in linea anche con i più recenti studi di psicologia architettonica, sul rapporto 
tra qualità dell’apprendimento e ambiente (Psicologia architettonica e ambientale dei luoghi scolastici, G. 
Amicone, I. Petruccelli, M. Bonaiuto, fascicolo 2, magio-agosto 2017, Il Mulino). 

- Tali dispositivi sono stati segnalati e raccomandati dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Numerosi studi scientifici ne hanno ormai 
evidenziato la capacità di contribuire a mitigare il rischio di infezione da Sars-Cov-2, migliorando la qualità 
generale dell’aria. La trasmissione del virus Sars-Cov2, nonché di altre malattie infettive, può avvenire a 
distanze molto maggiori di qualsiasi distanziamento possibile in un’aula, ma può essere ridotta con i 
Dispositivi di Protezione Individuale e con adeguati sistemi di aerazione. I virus possono diffondersi 
nell’aria all’interno di particelle di aerosol che, se non rimosse, a seconda di diversi fattori tra cui l’umidità, 
il tasso di ventilazione e i livelli di particolato, possono rimanere sospese per diverse ore in un luogo chiuso. 

- Gli apparecchi di trattamento dell’aria migliorano la qualità dell’aria e possono ridurre il rischio qualora la 
ventilazione naturale sia insufficiente o venga ridotta o resa impraticabile per il tempo che sarebbe 
opportuno, come avviene nella stagione invernale. Si tratta di apparecchi disponibili a prezzi modici, che 
devono avere un CADR sufficiente, cioè un numero di ricambi d’aria adeguato all’aula, preferibilmente 
silenziosi e senza emissione di particelle ossidanti. 

- Le valutazioni su quali impianti siano più idonei e la loro progettazione adattata alle singole esigenze di 
ciascun istituto e classe andrà affidata a ingegneri ambientali e a professionisti aggiornati in materia, che 
possano lavorare seguendo le linee guida sulla qualità dell'aria a scuola, che dovranno essere varate, ex art. 
13-bis della legge 18 febbraio 2022, dal ministero della Salute e successivamente passato alle scuole dal 
ministero dell'Istruzione. Un esempio di tool “Airborne Infection Risk Calculator”, per stimare il rischio di 
trasmissione aerea di virus in ambienti indoor, è stato elaborato dall’Università di Cassino, Queensland 
University of Technology (Australia) ed il CIUS Building Performance Lab (New York, USA). 
Dopo opportune valutazioni a campione su alcune scuole presenti nel territorio del Municipio 7, si potrebbe 
stimare, in collaborazione con il Comune di Milano, la fattibilità di un progetto per dotare gli Istituti di 
strumenti per la ventilazione meccanica controllata (normativa UNI 10339:1995), impianti che immettano 
negli ambienti aria esterna, da utilizzare in tutte le aule scolastiche e negli ambienti comuni (mense, 
laboratori). Si potrebbero valutare anche impianti capaci di climatizzare e purificare l'aria, in modo tale da 
rendere gli ambienti più idonei sia in inverno che quando le temperature aumentano, filtrando l'aria anche 
da agenti inquinanti e allergizzanti. Ci si potrebbe informare circa l’installazione di purificatori dell’aria 
mobili con filtri HEPA, di dispositivi germicidi schermati a raggi ultravioletti, di impianti di ventilazione 
meccanica controllata, che resta l’opzione migliore, stando a risultati di alcuni studi recenti che hanno 
verificato sul campo una riduzione di oltre l’80 % dei rischi di contagio. In questo modo la ventilazione 
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naturale, oggi utilizzata, che disperde calore e non garantisce un corretto ricambio d'aria se le finestre non 
sono aperte in modo continuativo e costante, potrebbe essere sostituita o migliorata dall’introduzione di un 
sistema più efficiente di ricambio d’aria costante e dagli effetti più evidenziabili sotto vari aspetti. 

- I misuratori di CO2, ossia piccoli apparecchi dal costo ridotto che indicano con un sensore a infrarossi (tipo 
NDIR) la qualità dell’aria e ne sollecitano il ricambio quando necessario. L’accumulo di CO2 nell’aria oltre 
che segnalare l’aumento della probabilità di inalare particelle emesse da altri individui diminuisce 
considerevolmente le performance di apprendimento degli allievi. 

- Sull’importanza dell’aerazione e ventilazione delle aule si è espresso anche Alessandro Miani, presidente 
della società italiana di medicina ambientale (SIMA). Ai primi di agosto 2022 è stata lanciata la 
campagna “Adotta una Scuola", ovvero un invito per aziende e privati a donare tecnologie per 
migliorare la qualità dell’aria nelle aule. 

- Le continue ondate di casi COVID19 nelle scuole italiane e cittadine specie nei mesi freddi, il numero delle 
quarantene scolastiche, le difficoltà di tracciamento e di esecuzione dei tamponi e l’arrivo di varianti  
altamente più trasmissibili, rendono ancora più necessari interventi come quelli citati, che possano mitigare 
i rischi. 

- Lo scorso 1 febbraio 2022, in Consiglio della Regione Lombardia, è stata approvata la mozione n. 694, che 
invita il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente “a farsi parte attiva presso la Conferenza 
Stato-Regioni, affinché nelle linee guida della destinazione dei fondi per interventi in materia di edilizia 
scolastica sia data adeguata rilevanza alla pianificazione e realizzazione di interventi straordinari di 
rimodulazione e riqualificazione degli spazi delle strutture scolastiche e formative, nonché all’acquisto e 
installazione di impianti di areazione idonei a favorire il ricambio d’aria e la climatizzazione invernale ed 
estiva degli ambienti in totale sicurezza.”  

- Il 2 maggio sono state presentate alla Triennale di Milano le linee orientative per agli ambienti di 
apprendimento e per la didattica, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Qui si 
può scaricare il documento. Si tratta di Linee guida che saranno alla base del maxi-concorso di progettazione 
delle nuove scuole previste dal Pnrr. 

- Per poter attuare una progettazione che tenga conto dei vari aspetti e specificità è opportuno 
coinvolgere più profili di studio, professionali e ambiti di ricerca: sarebbe auspicabile fare rete tra 
enti locali competenti in materia di edilizia scolastica e istituti universitari. 

- Il 23 giugno 2022 con un decreto specifico sono stati redatti i criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per 
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. 
Pubblicato in Gazzetta il 6 agosto 2022, entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione (4 dicembre 
2022). Tale documento rende obbligatoria la ventilazione meccanica controllata per ogni nuovo 
intervento edile su edifici pubblici (sia nuove costruzioni, sia interventi di ristrutturazione e 
riqualificazione/efficientamento). 

- Con il decreto del presidente del consiglio del 26 luglio 2022 sono arrivate "Linee guida sulle specifiche 
tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli 
standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici". 

- Le linee guida Covid-19 (Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) - 5 agosto 2022) per 
la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2022-2023. 

- Il ministero dell’Istruzione, con nota del 28 agosto, ha fornito alle scuole il vademecum illustrativo 
degli aspetti tecnici concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-
CoV-2 in ambito scolastico, per l’a.s. 2022 -2023. 

- Il Decreto Aiuti Bis ha incrementato di 32,12 milioni di euro per l’anno 2022, il Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche. Le risorse possono essere destinate anche all’acquisto di 
dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro 
materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-
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2. Pertanto, rilevatori di CO2, sanificatori/purificatori mobili e impianti di ricambio automatico 
dell'aria (Ventilazione Meccanica Controllata VMC) possono essere scelti dai Dirigenti Scolastici 
attingendo da questi fondi. 

- Una migliore qualità dell’aria nelle scuole significa: 
o minor rischio covid e virus respiratori in generale 
o miglioramento per chi ha malattie croniche dell'apparato respiratorio e allergie 
o riduzione inquinanti ambientali (PM10, formaldeide, radon, TVOC ecc.) 
o meno assenze, meno disagi, meno ricadute su Ssn e famiglie 
o migliori prestazioni cognitive e capacità di concentrazione e quindi miglior rendimento scolastico 
o minori dispersioni e spreco di energia per garantire ricambi d’aria. 

Per una panoramica e una disamina su questi ultimi tre documenti emessi tra giugno e agosto 2022, si 
può considerare questo articolo. 
- Si tratta di intervenire su patogeni, allergeni e inquinanti ambientali, un investimento per le future 

generazioni, da pianificare e progettare oggi, per poter realizzare impianti per il trattamento dell'aria, 
così come nel secolo scorso ci siamo occupati dell'acqua. Non possiamo fermarci a soluzioni 
ottocentesche, senza avere nemmeno apparecchi di monitoraggio della CO2 (che ricordiamo è utile 
per valutare il rischio derivante dai patogeni, ma non include gli agenti inquinanti e gli allergeni). Non 
possiamo rincorrere i problemi e sperare che vada tutto bene, non si può scherzare con la salute. Non 
possiamo pensare in piena crisi climatica ed energetica di tenere i termosifoni accesi e le finestre 
aperte per tutto il giorno o quasi. Quindi è necessario effettuare valutazioni direttamente nelle scuole 
del territorio, per fare il punto della situazione ad oggi, supportando i dirigenti scolastici nelle 
procedure previste dalle linee guida (nella foto allegata), seguendo esempi virtuosi come le Marche, 
l'Alto Adige col progetto QAES o il comune di Brescia che ha adottato sensori di CO2 nelle scuole. 

- L’installazione di VMC si integra perfettamente con il tema di efficientamento energetico degli edifici 
scolastici (ex Legge 10/91), nel segno della sostenibilità degli impianti nel rispetto dell'ambiente, 
dell’igiene e della salute. 
 
Fonti per approfondimenti: 

- https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID19_guidance_document_V4_23112020_V2.pdf  
- https://www.gov.uk/government/publications/emg-role-of-ventilation-in-controlling-sars-cov-2-transmission30-september-2020  
- https://www.eetimes.eu/co2-sensor-helps-to-reduce-the-risk-of-covid-19-transmission-indoors/ 
- https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2021/20210526-school-ventilation.pdf 
- https://www.epa.gov/iaq-schools 
- https://coschools.org.uk/ 
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html  
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/interactive-ventilation-tool.html  
- https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/03/23/lets-clear-the-air-on-covid/ 
- https://covid-19.forhealth.org/  
- https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2945_allegato.pdf 
- http://www.areeurbane.isprambiente.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-correlate/indoor/gard-italy-la-qualita-dellaria-nelle-scuole-

e-rischi-per-malattie-respiratorie-e-allergiche 
- https://www.eurekalert.org/news-releases/950532?fbclid=IwAR09Ie5Cbf5SX3NmMyd-JLGUSxG8ee4tWj-

b8TQw7medbJTg02IzNHTHRwU 
- Qualità dell’aria indoor negli ambienti scolastici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici. 
- Giorgio Buonanno, ingegnere e professore dell’Università di Cassino e Queensland University of Technology 

https://www.corriere.it/tecnologia/cards/i-purificatori-d-aria-servono-contro-covid-attenti-valore-cadr/covid-contagio-droplet-
superficie-aerosol_principale.shtml?fbclid=IwAR27t3hjmzbINrulb1AIV4d9aBk1Di8rDhIi0aJyCpyynTPKAQ1rJtN-UwE 
https://www.youtube.com/watch?v=PsUH2SkXEPQ&fbclid=IwAR27tt5H0pMHCfNSVECS_JO3UCaxpuFJCE_OEV3ClT8vJ
H_pnZbjq33GKjU 

- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici 
- QAES – Sviluppo di nuovi standard per il miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente interno delle scuole. 
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IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7 INVITA LA GIUNTA DEL MUNICIPIO 7: 
 
- A collaborare confrontandosi con i dirigenti scolastici aventi plessi sul nostro territorio municipale 

per verificare la loro ricezione delle Linee guida pubblicate in data 3.08.2022 sulla Gazzetta Ufficiale, 
cogliendo l'occasione per ricordare che spetta a loro richiedere alle autorità competenti le valutazioni 
preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria; questo affinché il tema della qualità dell’aria 
indoor diventi oggetto di consapevolezza condivisa con tutte le parti istituzionali e di partecipazione 
sociale, supportando la dirigenza scolastica nel portare avanti l’iter specifico previsto. 

- A interloquire fin da subito con gli enti locali competenti (ex Legge 11 gennaio 1996, n. 23) e 
proprietari degli immobili scolastici sui quali ricadrà la richiesta di attivazione per porre in essere gli 
interventi necessari, secondo quanto previsto dalle  “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 
all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di areazione e agli standard minimi 
di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici” pubblicate in data 
3.08.2022 sulla Gazzetta Ufficiale.  Linee guida che espressamente prevedono “Il dirigente scolastico 
richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le 
attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più 
efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività 
richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente”. 

- A richiedere agli enti locali competenti e proprietari degli immobili di essere costantemente aggiornati 
circa le modalità che riterranno di porre in essere per la sostenibilità economica e la programmazione 
degli interventi che saranno richiesti; in particolare che siano discussi e condivisi col Municipio 7 gli 
eventuali criteri di valutazione delle priorità, sottolineando fin da subito che, secondo considerazioni 
emerse in ambito delle commissioni municipali competenti, sono strettamente collegati all’età degli 
alunni (la possibilità o meno di mantenere il distanziamento e adoperare i DPI, da cui un’attenzione 
per nidi e scuola dell’infanzia), alla tutela delle fragilità e al rapporto tra mq e al numero di 
bambini/ragazzi in un'aula e alle caratteristiche della stessa.  

- A sollecitare un’azione collaborativa e di supporto pratico da parte di Regione Lombardia, in 
ottemperanza ai suoi compiti per quanto concerne le “attività di programmazione di prevenzione 
sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, l'igiene (…) la vigilanza e la tutela della salute 
collettiva dai rischi individuali e ambientali, vengono svolte dal dipartimento di igiene e prevenzione 
sanitaria delle ATS”, secondo quanto previsto dall’art. 4 bis, comma 2 della Legge Regionale 30 
dicembre 2009 , n. 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità. 

- A sondare eventuali soggetti privati disponibili a fornire a titolo gratuito strumenti di monitoraggio 
della qualità dell’aria/sensori di CO2, al fine di avviare micro sperimentazioni nelle scuole del nostro 
territorio. 

 
Milano, 9 maggio 2022 
 

Consigliera SIMONA SFORZA 
 

 


