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 Circ. int.n° 211/ITsTCV                                                        Cervignano del Friuli, 16 maggio 2022 

AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, AI DOCENTI 

della classe 5BIAA  

Ai Docenti accompagnatori: RIGONAT Stefano 

TOMASIN Fulvio  

Ai Coordinatori di  sede 

Al Personale ATA 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

ITsTCV  
 

Oggetto: incontri c/o l’Istituto Comprensivo Destra Torre di Aiello del Friuli per la misurazione 

della contaminazione microbiologica dell’aria 

 

 

Si comunica che venerdì 20 maggio 2022, gli studenti della classe 5BIAA, in collaborazione con il 

RSPP dell'Istituto effettuerà 2 incontri con le classi seconde della Scuola Secondaria di I° di Aiello 

del Friuli dell'IC Destra Torre di Aiello del Friuli. Gli studenti, a seguito degli studi effettuati nel loro 

istituto relativi al monitoraggio microbiologico dell'aria indoor degli edifici scolastici, avranno 

l'occasione di relazionare sulle modalità di misurazione e valutazione degli indici di contaminazione 

dell'aria. Le tematiche sono fortemente caratterizzanti del curricolo scolastico dell'indirizzo di 

Biotecnologia e possibili oggetto dell'Esame di Stato. Gli studenti, supportati dal tutor scolastico, 

hanno utilizzato apparecchiature destinate al prelievo microbiologico dell'aria e hanno seguito le 

indicazioni INAIL e le metodologie UNICHIM ufficiali.  

Al termine dei 2 incontri si recheranno nelle scuole dell'infanzia dell'Istituto (Aiello del Friuli, Ruda) 

dove sono stati installati purificatori d'aria tecnologicamente avanzati al fine di effettuare le stesse 

misurazioni della contaminazione microbiologica dell'aria. Obiettivo della sperimentazione è la 

verifica dell'efficacia e l'efficienza dei sistemi di purificazione.  

La visita rientra nell’ambito delle attività PCTO. 

Di seguito il programma di massima previsto per l’attività del 20 maggio 2022:  

Gli studenti raggiungeranno la scuola secondaria di I° di Aiello del Friuli con mezzi propri. Il primo 

incontro ha inizio alle ore 8:00  e al termine del secondo  incontro con le classi seconde previsto 

intorno alle ore 10:00 gli studenti della classe 5BIAA e i docenti accompagnatori si recheranno  alla 

scuola dell’Infanzia di Aiello del Friuli  e a seguire raggiungeranno con mezzi propri  la scuola 

dell’Infanzia di Ruda. Al termine di tutta l’attività prevista indicativamente alle ore 16:30 gli studenti 

ritorneranno autonomamente ai propri domicili.  

Durante gli incontri, gli studenti saranno accompagnati dai docenti: Prof. Rigonat Stefano (docente 

Tutor) e Tomasin Fulvio. 

Gli studenti maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni devono concedere o meno 

l’autorizzazione alla partecipazione agli incontri previsti presso l’Istituto Comprensivo Destra Torre 

di Aiello del Friuli il 20 maggio 2022 circolare n. 211/ITsTCV scrivendo AUTORIZZO  o NON 

AUTORIZZO direttamente in risposta a questa comunicazione entro e non oltre il giorno 17 

maggio  2022. 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Oliviero Barbieri 
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