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Ministero dell’Istruzione

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali
Ai Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie
Della Toscana
E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al Corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022 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 (22A04476) (GU Serie Generale n.180 del 03-08-2022).

Visto il DPCM 26/07/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 03/08/2022 numero 180 Serie Generale con il
quale si dettano regole relative alle Procedure di monitoraggio della qualità dell’aria nelle aule frequentate
dalle classi;
Considerato che lo stesso pone in capo ai Dirigenti scolastici alcune responsabilità specifiche, in particolare,
nell’allegato, indica che: “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.”
Si consiglia alle SS.VV. l’attenta lettura del DPCM in oggetto e di porre attenzione agli adempimenti
richiesti, attuando le fasi di controllo e di successivo intervento presso i soggetti indicati.
Si riporta il link al provvedimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04476&elenco30giorni=false
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