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COMUNICATO	STAMPA	

	

NON	SOLO	GREEN	PASS	–	L’ARIA	BUONA	ENTRA	IN	CLASSE.	LA	PROPOSTA:	RIAPRIAMO	
LE	SCUOLE	IN	SICUREZZA	CON	UN	APPROCCIO	“INGEGNERISTICO”	GRAZIE	A	UN	

ALGORITMO.	

ANTER	ancora	nelle	classi	per	educare	le	nuove	generazioni,	rinnova	il	suo	impegno	
puntando	in	particolar	modo	alla	qualità	dell’aria	negli	ambienti	indoor.	

 

Mercoledì	15	settembre	2021	–	NON	SOLO	GREEN	PASS	–	L’aria	buona	entra	in	classe:	questo	
il	 tema	 sul	 quale,	 venerdì	 10	 settembre,	 presso	 villa	 Rainone	 –	 ex	 Podere	 Malavolta	 a	
Montemurlo	 (Prato),	 rappresentanti	 delle	 Istituzioni,	 della	 scuola	 ed	 esperti	 si	 sono	
confrontati	sui	temi	legati	alla	riapertura	delle	scuole	in	sicurezza	e	alla	qualità	dell’aria	in	
relazione	ai	possibili	scenari	di	diffusione	del	contagio	che	si	potrebbero	presentare	nell’ambito	
della	didattica,	e	alle	misure	di	prevenzione	del	Covid-19.		

Questa	iniziativa,	organizzata	da	ANTER,	Associazione	Nazionale	Tutela	Energie	Rinnovabili,	si	
colloca	all’interno	del	progetto	formativo	“Il	Sole	in	Classe”,	riconosciuto	dal	MIUR,	che	ormai	
da	oltre	10	anni	si	svolge	nelle	scuole	d’Italia	che	vi	aderiscono,	a	fianco	degli	studenti,	degli	
insegnanti	e	delle	famiglie,	con	l’obiettivo	di	sensibilizzare	i	bambini	sulle	tematiche	ambientali,	
sulla	sostenibilità	e	sulle	energie	pulite,	con	un	approccio	ludico-didattico.	

Consapevoli	dell’importanza	del	ruolo	della	scuola	nella	formazione	e	crescita	di	un	bambino	e	
della	conseguente	necessità	di	mantenere	la	didattica	in	presenza,	ANTER	si	propone	di	favorire	
tale	 obiettivo	 puntando	 ad	 una	 maggiore	 attenzione	 alla	 qualità	 dell’aria	 indoor	 e	 al	 suo	
ricambio	(naturale	o	meccanico).	

Al	centro	del	dibattito,	la	proposta	del	Prof.	Bonanno,	direttore	del	Dipartimento	di	Ingegneria	
Meccanica	 dell’Università	 di	 Cassino,	 e	 accolta	 da	 ANTER,	 di	 applicare	 un	 metodo	 di	
ventilazione	 delle	 classi	 che	 non	 sia	 affidato	 alla	 discrezionalità	 di	 insegnanti	 e	 dirigenti	
scolastici,	ma	che	adotti	un	metodo	scientifico	o	meglio	“ingegneristico”	di	valutazione	dei	
tempi	di	areazione	degli	ambienti	scolastici,	sulla	base	di	precisi	parametri	e	di	un	algoritmo.	

	

Considerare	le	variabili,	come	ad	esempio	i	volumi	delle	classi,	il	numero	di	bambini,	il	tipo	di	
aerazione	 delle	 aule,	 fino	 ad	 arrivare	 addirittura	 ai	 toni	 della	 voce	 usati	 durante	 le	 lezioni,	
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consentirebbe	 al	 personale	 scolastico,	 attraverso	 questo	 algoritmo,	 di	 effettuare	 in	maniera	
semplice	ma	efficace,	una	valutazione	di	rischio	e	di	ripartire	in	sicurezza	con	semplici	azioni,	
gestendo	efficacemente	l’aerazione	delle	classi	e	garantendo	così	una	migliore	qualità	dell’aria	
indoor	per	i	propri	studenti.		

Il	 progetto	pilota	parte	 con	 l’adesione	di	 due	 scuole:	 l’Istituto	 comprensivo	di	 Praia	 a	mare	
(Cosenza)	e	il	2°	Istituto	comprensivo	di	Ferentino	(Frosinone).	

Il	 Presidente	 di	 ANTER	 Alessandro	 Giovannini	 ha	 annunciato	 che	 per	 l’anno	 scolastico	
2021/22	il	 Progetto	 “Il	 Sole	 in	Classe”	 si	 arricchirà	di	un	nuovo	 cartone	animato	 “L’Aria	
Buona	entra	in	classe”	che	sensibilizzerà	al	rispetto	delle	misure	di	prevenzione	e	contrasto	
al	Covid-19	previste	dalle	Autorità	 competenti,	 richiamando	 l’attenzione	anche	 sugli	 aspetti	
relativi	all’aria	indoor	e	al	suo	costante	ricambio.	

Al	dibattito,	moderato	Tiberio	Timperi,	giornalista	televisivo,	hanno	preso	parte:	Alessandro	
Giovannini,	Presidente	di	ANTER	–	Stefania	Russo,	medico	pediatra	e	Presidente	del	Comitato	
Scientifico	 di	 ANTER	 –	Mario	 Rusconi,	 Presidente	 Associazione	 Nazionale	 Presidi	 Roma	 –	
Ilaria	 Bugetti	 Consigliere	 Regionale	 Toscana	 –	 Francesco	 Torselli,	 Consigliere	 Regionale	
Toscana.	

Sono	intervenuti	poi	con	un	contributo	video,	l’On.	Barbara	Floridia,	Sottosegretaria	di	Stato	
al	MIUR	e	Giorgia	Latini,	Assessore	Regionale	Marche.	

All’evento	 hanno	 partecipato	 anche	 ca	 70	 Ambasciatori,	 i	 volontari	dell’Associazione	
provenienti	da	tutta	Italia	che,	grazie	al	loro	costante	impegno,	sono	la	voce	del	progetto	sul	
territorio	nelle	scuole	

Sponsor	dell’iniziativa	e	 sempre	a	 fianco	di	ANTER,	NWG	Energia	Spa	Società	Benefit	e	B	
Corp,	che	oltre	ad	avere	supportato	l’organizzazione,	ha	sostenuto	i	costi	necessari	per	rendere	
l’evento	ad	 impatto	zero	compensando	i	gas	serra	generati,	attraverso	 la	collaborazione	con	
Reteclima,	Ente	non	profit.	

L’evento	ha	 il	 Patrocinio	del	 Comune	di	Montemurlo	 (Prato)	 grazie	 al	 sostegno	del	 Sindaco	
Simone	Calamai	e	degli	Assessorati	all’	Ambiente	e	all’Istruzione.	

ANTER,	Associazione	Nazionale	Tutela	Energie	Rinnovabili	è	un’associazione	no-profit	nata	nel	
2009	 con	 la	 missione	 di	 diffondere	 la	 cultura	 della	 tutela	 ambientale	 e	 promuovere	 la	
conoscenza	e	lo	sviluppo	delle	energie	pulite,	cioè	energie	prodotte	da	fonti	rinnovabili.		

Con	il	progetto“il	Sole	in	Classe”,	ogni	anno	porta	oltre	100	volontari	nelle	scuole	primarie	e	
secondarie	di	I°	grado	di	tutta	Italia	per	presentare	l’iniziativa	educativa	che,	con	un	approccio	
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ludico-didattico	e	attraverso	cartoni	animati	e	filmati	multimediali,	ha	la	finalità	di	trasmettere	
alle	 giovani	 generazioni	 l’importanza	 di	 tenere	 un	 atteggiamento	 quotidiano	 rispettoso	
dell’ambiente.		

Alcuni	numeri:	dal	2014	ad	oggi	si	sono	svolte	più	di	4.000	lezioni	che	hanno	coinvolto	oltre	
200.000	alunni	di	tutte	le	regioni	d’Italia.	

Per	approfondimenti:	

www.anteritalia.org	
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