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Al Sindaco Comune di 

Cortona 
 

Al Comando Compagnia 
Carabinieri di Cortona 

 
Al Servizio Protezione Civile 
Comune di Cortona 

 
Ai rappresentanti di Classe   di 
Scuola Primaria di Cortona  
 
Al vice Presidente del C.I. 

 
 

Oggetto: Restituzione libri di testo e materiale vario presente nei plessi dell’IC Cortona 1. 
 
Giungono allo scrivente richieste di restituzione del materiale scolastico di cui all’oggetto. 
Nel premettere che ad oggi, a far data dalla adozione delle misure governative finalizzate 
al contenimento della diffusione del contagio da covid19, nessuno degli insegnanti e dei 
genitori di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ha potuto accedere 
ai plessi per recuperare i materiali didattici ivi presenti, chiarisco quanto segue.  
L’attuazione dei DPCM susseguitisi al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha 
comportato la necessità di adottare tutte le determinazioni necessarie ai fini del 
contenimento del contagio.  



Dunque, nel permanere delle stringenti limitazioni alla libertà di movimento imposte dai 

vari DPCM e da ultimo dalle ordinanze del Ministro della Salute e dell’Interno, 
l’Istituto ha organizzato le attività di didattica a distanza partendo dal presupposto che i 
docenti hanno, così come specificato in circolari organizzative,  procurato i codici di 
attivazione dei libri di testo in formato digitale,  ricorrendo all’ausilio, se necessario, dei 
rappresentanti delle case editrici, allo scopo di consentire agli alunni e ai genitori 

l’accesso al testo in formato digitale. 
I docenti, inoltre, sono stati invitati a non proporre, di regola, attività o lavori che 
richiedano l’utilizzo di fotocopie, stampati, o altro materiale cartaceo, proprio allo 
scopo di evitare disagio in capo alle famiglie, vista la chiusura delle attività 
commerciali e le limitazioni agli spostamenti in atto.  
Sulla scorta di tali presupposti, e sentiti per le vie brevi sia il Comandante della Stazione 
dei Carabinieri di Camucia, sia il Responsabile del Servizio di Protezione Civile del 
Comune di Cortona, l’orientamento sin qui seguito, condiviso dalle Autorità citate, è stato 
quello di soprassedere alla restituzione, nell’attesa di misure di alleggerimento delle 
limitazioni imposte dal governo. 
Ciò anche perché, volendo ipotizzare ad oggi la restituzione dei libri e o del materiale che 
gli alunni hanno lasciato nei 12 plessi, partendo dalla premessa che l’Istituto conta 

oltre mille alunni, tutti di età compresa tra i 3 e i 13 anni, dunque minorenni, oltre 
120 insegnanti e 20 collaboratori ATA,  e che l’ opportunità della restituzione dei 
materiali andrebbe garantita a tutti i genitori, la suddetta operazione richiederebbe 
la contestuale e necessaria presenza, sia pure, ipoteticamente in giorni diversi, nei 12 
plessi, di tutti i docenti, unici a conoscere la dislocazione dei banchi ordinariamente 
occupati dagli alunni e l’ubicazione dei materiali, del personale ATA addetto ai 
plessi, nonché di una platea potenziale globale di oltre mille genitori.  
Anche volendo prevedere l’adozione di tutte le cautele possibili, si comprende facilmente 
come tale operazione esporrebbe tutta la comunità educante a un rilevante rischio di 
contagio in pieno picco pandemico, oltre che a gravi responsabilità penali per inosservanza 
di provvedimenti dell’Autorità ed epidemia colposa. 
Va considerato inoltre che i docenti possono far rientro ai plessi in coincidenza con la 
cessazione o l’allentamento delle misure restrittive.  
In ogni caso,  per scrupolo professionale, considerato che i rappresentanti di classe della 
Scuola Primaria di Cortona hanno, in data odierna, rinnovato l’istanza di restituzione 
rappresentando che sia il Sindaco che i Carabinieri da loro consultati hanno acconsentito 
alla restituzione dei materiali secondo le seguenti modalità: …un volontario.., munito di 
guanti e mascherina, provvederebbe a preparare dei sacchi con dentro i libri di ciascun 
alunno che verrebbero posti all’esterno della scuola magari fuori dal cancello, dove 
sarebbero ritirati da un solo genitore alla volta con accesso controllato al piazzale della 
scuola…con la presente richiedo la fattibilità di tale operazione secondo un calendario da 



condividere che preveda il coinvolgimento dei 12 plessi di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. 

Rappresentando altresì fin d’ora che, in caso di scambio, smarrimento, dispersione o 
confusione di libri o altri materiali, i docenti e il personale dell’Istituto non si 
assumono responsabilità in merito in quanto, ad oggi, non possono sovrintendere alla 
citata operazione.  
Ritengo opportuno che le operazioni dovranno essere vigilate dalle Autorità di 
Pubblica Sicurezza anche allo scopo di prevenire ogni danno o ammanco agli arredi e 
agli strumenti presenti nei plessi. 
  
Resto in attesa di un cortese riscontro 
 
Distinti saluti 

                                                                                  
F.to Il Dirigente Scolastico 

                                             Alfonso Noto 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 
 

 
 


