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_____________________________________________________________________________ 

 

 
Circolare n. 111  San Michele Salentino, 01/02/2022 

 
Ai Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

 
p.c.  ai Genitori alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

 
Loro sedi 

 
Oggetto: UTILIZZO DEI SANIFICATORI D’ARIA IN AULA 
 

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale, ha consegnato gran parte dei sanificatori d’aria 
destinati a tutte le classi di scuola primaria e secondaria di I grado.  

Nel ringraziare gli amministratori che, ancora una volta, in questi due anni di pandemia hanno 
dimostrato, in vario modo, di avere a cuore la salute dei nostri alunni, si vuole comunicare che il sistema di 
sanificazione adottato dai dispositivi installati nelle aule è in grado di abbattere fino al 99,6% di virus e 
batteri presenti nell’aria e non hanno nessuna controindicazione.  

La tecnologia alla base del funzionamento del sanificatore, brevettata uvOxy®, progettata per 
garantire efficacia di trattamento e massima sicurezza d’uso, si basa su un sistema a camera chiusa saturata 
con raggi UV-C per cui l'aria, aspirata attraverso un sistema di ventole, viene canalizzata attraverso la luce 
ultravioletta, che la sanifica e la rimette in circolo in continuazione. 

Ovviamente la funzione di sanificazione viene ad essere compromessa se le finestre delle aule sono 
lasciate aperte durante il funzionamento del sanificatore, pertanto si consiglia di utilizzare il dispositivo in 
dotazione prevalentemente nelle giornate più fredde, che impongono la chiusura delle finestre dell’aula, 
avendo cura di spegnerlo al termine delle lezioni. Quando il docente ritiene che le finestre possono essere 
aperte, per favorire il ricambio d’aria, il sanificatore deve restare spento. 

Si confida nella consueta collaborazione.  
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tiziano Fattizzo 
            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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