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Circolare n. 54                  Livorno, 12/10/2020 
 

 
Alla c.a.                            Personale docente 

LORO SEDI 
 

Studentesse e Studenti 
 

Genitori/Famiglie/Tutori 
 

Personale ATA  
LORO SEDI 

 
Sito web 

 
e p.c.      Responsabile del Servizio   

Prevenzione e Protezione 
Prof. Claudio Ciavattini 

 
Medico Competente della Struttura  

Dott. Davide Torri 
 

Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza 

Prof.ssa Linda Cherubini 
  
 

OGGETTO: Maneggio superfici cartacee e strumenti per la didattica _ Protocollo sicu-
rezza da Covid-19 

 
Sono a informarVi che, in risposta ad alcune Vostre perplessità emerse nei vari tavoli di lavoro 
sul rischio da Covid-19 relato all’uso e al maneggio di carta e altre superfici da contatto (ad 
esempio gli strumenti per la didattica), lo scorso 19 settembre, con nota prot. n. 4372, ho chie-
sto chiarimenti al Medico Competente. 
 
Questi, con lettera prot. n. 4749 del 29/09/2020, ha gentilmente fornito le Sue utili considera-
zioni: 

a. UTILIZZO CARTA+POSTA: ricordo che il coronavirus penetra nel ns. organismo esclu-
sivamente attraverso la via respiratoria, per cui qualsiasi contatto con materiale poten-
zialmente infetto non comporta alcun rischio di infezione se non ci portiamo successi-
vamente le mani alla bocca. Quindi, tutte le volte che si tocca qualcosa di non sicuro, è 
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indispensabile un accurato lavaggio/sanificazione delle mani, prima di potersi toccare 
la bocca. Va da sé che l'utilizzo dei DPI forniti dall'Istituto, mascherina soprattutto, riduce 
nettamente la possibiltà di infezione tramite carta/posta.  

Lo stesso, in successiva data, ha rinnovato l’attenzione in tema di uso e maneggio della carta 
a scuola, richiamando la FAQ del Ministero dell’Istruzione pubblicata nella sezione “Rientriamo 
a scuola” del portale istituzionale, il cui testo così recita: 
 
“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 tranquilla-
mente, anche senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un que-
sito 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”. 
 
Certo di aver fatto cosa gradita, a Tutte e tutti lascio l’augurio di un sereno lavoro. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 


