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OGGETTO: emergenza COVID 19 – gestione apertura finestre e materiale cartaceo o didattico.  

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. quanto pubblicato nella sezione “domande e risposte” del 

sito MIUR in merito alla gestione del materiale cartaceo https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ o 

didattico.  

33. 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.  

Inoltre, alla luce delle diverse segnalazioni riportate si chiariscono le indicazioni in merito all'apertura degli 

infissi, già altre volte fornite dalla RSPP. Il ricambio dell’aria nelle aule è fondamentale per prevenire rischi di 

contagio da covid. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riportate nel verbale n.100 del Comitato 

Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020, si limitano a evidenziare la necessità di assicurare l’aerazione dei locali 

in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici ricambi d’aria, cui si provvederà 

contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere 

le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli. L'areazione deve avvenire ogni ora, con 

spostamento importante d'aria, per 10 minuti. Dove la corrente fredda investa direttamente gli studenti, è 

necessario farli spostare in modo da evitare flussi d’aria diretti. Analizzate le numerose richieste e visti i timori 

comprensibili di molti si suggerisce di tenere aperto, in modalità vasistas, l'infisso interessato dalle procedure 

di aereazione così da evitare l'apertura.  

Si invitano le SS.LL a seguire scrupolosamente le indicazioni suindicate. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 

D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 
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