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MOZIONE 

Oggetto: ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia di cui all’articolo 2 
del d.lgs. n. 65/2017 su tutto il territorio nazionale, in particolare nella Regione Lazio, in osservanza delle 

misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19. A.S. 2021/2022. 

Installazione impianti di purificazione dell’aria e misuratori di CO2 negli ambienti scolastici 

 

VISTO 

Lo statuto della Regione Lazio  

il Decreto Sostegni n.41 del 22 marzo 2021” Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19; 

il Decreto Legge 25 maggio 2021 (decreto sostegni bis); 

il Decreto Legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti “; 

il Decreto 6 agosto 2021 “Piano scuola 2021-2022- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche 

educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2021-2022) pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 1 settembre. 

 

CONSIDERATO CHE  

con il D.l. 111/2021 sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Stato -Regioni e Province Autonome, ANCI 

e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle fInanze; 

con il decreto del 6 agosto 2021 il Ministero dell’Istruzione ha adottato   il piano scuola 2021-2022; 

con i Decreti Sostegno e Sostegno bis, inseriscono i purificatori d’aria, quali dispositivi di mitigazione del 

rischio da contagio Covid-19, acquistabili da parte degli Istituti Scolastici; 

senza la predisposizione di direttive da parte degli organi preposti a livello regionale, che obbligano gli Istituti 

Scolastici alla dotazione di misuratori di Co2 o aeratori nelle aule delle scuole, ha creato un divario tra Regioni 

che invece hanno già provveduto a favorire tale strumentazioni (es. Marche); 
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PRESO ATTO CHE 

 

Per i protocolli di sicurezza si adottano sempre i soliti criteri a prescindere dalle criticità derivanti dell’età degli 

alunni e del loro stato di non vaccinazione (< 12 anni): mascherina, distanziamento, non tenendo conto la 

criticità riscontrata a livello di areazione delle classi cosiddette pollaio,  senza la possibilità di aeratori e 

misuratori di co2; 

a soffrire di questa situazione nelle scuole sono i bambini fragili e con disabilità; 

Crescono esponenzialmente i numeri di chi punta all’educazione parentale, anche detta "homeschooling" o 
insegnamento tra le mura domestiche, diffusissimo negli Stati Uniti, che negli ultimi anni, complice il covid, 

è diventata un’alternativa alla scuola tradizionale sempre più apprezzata anche in Italia; 

In base a dati ministeriali in Italia si è passati da un totale di 5.126 homeschooler registrati nell’anno 

accademico 2018-2019 a 15.361 ragazzi che studiano a casa nel 2020-2021, con un intermezzo di 6212 allievi 

nel 2019-2020; 

Nel 2018-2019 frequentano la primaria tra le mura domestiche 2243 bambini; nel 2019/2020 i piccoli 

homeschooler sono saliti a 2926 e nel 2020-2021 il picco, 10.046; 

Nel Lazio hanno usufruito dell’homeschooling 478 bambini nel 2018-2019; 656 nel 2019-2020; 1408 nel 

2020-2021. 

possono essere inseriti nei protocolli sicurezza di ogni scuola alcune forme di sensibilizzazione in merito alla 

circolazione di aria viziosa nelle aule; 

ci sono dispositivi di aerazione portati all’attenzione 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:  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/ 

Numerosi studi scientifici hanno ormai evidenziato la capacità di contribuire a mitigare il rischio di infezione 

da Sars-Cov-2, migliorando la qualità generale dell’aria; 

le recenti direttive dell’OMS (30 aprile) e della US CDC (7 maggio), sulla base di numerosi studi scientifici, 

hanno ormai stabilito che la trasmissione aerea rappresenta la modalità predominante di contagio negli 
ambienti chiusi e che si deve mitigare il rischio di infezione da Sars Cov-2 intervenendo in particolare sulla 

ventilazione degli ambienti; 

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 purificazione 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. 
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Dispositivi altrettanto utili sono 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. 

Numerosi istituti scolastici, in Italia e all’estero, hanno già realizzato uno o entrambi gli interventi riducendo 

notevolmente i dati dell’home-schooling degli alunni che invece hanno bisogno di relazioni quotidiane con il 

mondo esterno, specialmente gli alunni con disabilità e fragilità. 

 

 

Tutto ciò, premesso e considerato, si impegna 

 

la Giunta e il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti  
 

Affinché vengano concessi contributi alle strutture competenti in oggetto per l’acquisto di rilevatori Co2 e 

sanificatori di aria da utilizzare specialmente per gli ambienti ove non sia possibile un ricambio d'aria 
sufficiente (es finestre vasistas o che non possono essere aperte per mancanza di barriere anti caduta) e dove 

siano presenti fragilità e disabilità da tutelare, mediante i fondi regionali stanziati per le scuole ove i fondi 

ministeriali risultassero insufficienti a coprire tutte le necessità dell'Istituto per la mitigazione del rischio. 

Si impegnano inoltre i soggetti di cui sopra, per la creazione di un tavolo di esperti che raccolga le informazioni 

sull’utilizzo migliore di questi dispositivi, per mitigare il rischio di contagio da Covid-19, attraverso un 
approccio ingegneristico comprendente la ventilazione dei  locali e si possano offrire indicazioni al fine di 

completare l’implementazione nelle aule con le soluzioni che verranno proposte, prima dell’inizio della 

stagione invernale, oltre a sensibilizzare attraverso linee guida regionali ad integrazione dei protocolli di 

sicurezza già esistenti. 

 

 

Francesca De Vito 

 

   

Francesca De Vito
Matita


