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Comunicazione n. 46 del 3 ottobre 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Agli alunni 

Al personale docente e non docente 
 

Oggetto: trattamento superfici cartacee. 

Si trasmette, per opportuna conoscenza dei destinatari della presente, il contenuto della FAQ 
ministeriale n. 33 circa il trattamento delle superfici cartacee, raggiungibile al seguente link 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html 

Dagli organi di informazione si apprende che lo stesso Ministero dell’Istruzione emanerà una nota 
esplicativa in merito al trattamento di quaderni, libri e altro materiale cartaceo (il grassetto è dello 
scrivente). 

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. 

Resta inalterato l’invito, comunque, a prestare particolare attenzione alla tenuta ordinata e pulita 
dei materiali didattici nonché all’igiene personale. 

Come già più volte asserito, a parte indicazioni e provvedimenti emanati dagli Organi competenti, 
fondamentale ed efficace sarà sempre l’uso del buon senso e l’adozione di atteggiamenti sobri e 
misurati. 

 
Tanto per la dovuta comunicazione. 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
                                         Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


