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Circ. n. 33  

 

      Ai Sigg. Docenti Scuola PRIMARIA 

E scuola dell’infanzia 

a tutto il personale 

alla Dsga 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Misure anti-covid 

 Si invitano le SSLL a consultare la sezione del Ministero dell’Istruzione denominata 

“Rientriamo a scuola”, continuamente aggiornata sulla normativa emergenziale e con una sezione 

dedicata ai quesiti. Fra questi riporto il n. 33 al fine di chiarire che il personale docente, nel rispetto 

delle misure di protezione previste, può toccare i quaderni dei propri alunni quando necessario, per 

le correzioni dei compiti, o altre necessità didattiche: 

 Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici 

cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe 

per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)? 

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella 

gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza 

l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero 

dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani. 
 

 Riguardo invece l’utilizzo delle mascherine dentro scuola si allega alla presente la nota del 

Ministero avente per oggetto Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine”, nella 

quale viene rimarcato che “l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 

1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della 

salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”. Come noto essa, dentro scuola può, 

non deve, essere rimossa in condizioni di staticità.  

 Considerato il particolare momento che vede aumentare i casi di Covid e vede la nostra 

scuola già coinvolta con diverse situazioni a rischio, si invitano le SSLL alla massima 

prudenza e all’utilizzo delle misure che ci chiedono di applicare: utilizzo delle mascherine, 

distanziamento, continua aereazione e pulizia dei locali, igienizzazione delle mani. 

Sono certa che i docenti continueranno a trovare le soluzioni migliori per conciliare la 

serenità e il benessere delle bambine e dei bambini con la loro sicurezza e che tutti noi 

continueremo a lavorare come fatto finora affinchè, per quanto di nostra competenza, le 

nostre scuole rimangano aperte.  
 

La Dirigente Scolastica 
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