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CIRCOLARE N. 36 

Al Personale Docente 

Ai Genitori  

Ai collaboratori scolastici 

della SCUOLA PRIMARIA 

p.c. al DSGA 

SITO WEB 

Registro elettronico 

 

OGGETTO:  ZAINI, MATERIALE DIDATTICO E GREMBIULE 

 

Si comunica  che da lunedì 9 novembre durante la settimana gli alunni potranno lasciare a 

scuola lo zaino con tutto il materiale didattico. Ogni alunno porterà da casa giornalmente 

soltanto uno zainetto a sacca o una busta, che utilizzerà per portare a casa un libro o un 

quaderno, se necessari. Gli zaini saranno riportati a casa solo il venerdì. 

Tale disposizione consegue  ad un chiarimento del Comitato Tecnico Scientifico, che 

rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha scritto che “il materiale 

cartaceo o didattico può essere maneggiato tranquillamente e 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”. 

I docenti prima dell’uscita da scuola faranno lasciare gli zaini in modo da facilitare le 

operazioni di igienizzazione quotidiana  a cura del personale collaboratore scolastico. 

A tal proposito visto il protocollo di pulizia e igienizzazione previsto come misura Anti 

Covid si raccomanda ai docenti di controllare che le aule al termine di ogni giornata siano 

in condizioni tali da poter essere pulite e igienizzate senza ricorrere ad un eccessivo 

protrarsi dell’orario di lavoro dei collaboratori scolastici, ad oggi previsto fino alle ore 

18.00. 

 

Si informano inoltre i genitori che da lunedì 9 novembre gli alunni indosseranno il 

grembiule durante l’orario scolastico; si chiede alle famiglie di prevedere più cambi 

nell’arco della settimana qualora necessario. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Cristiana Carissimi 
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