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Misure anti covid nelle scuole: poche regole chiare 
 

La quarantena per i compiti non è necessaria. Non è necessario usare specifici prodotti per trattare le superfici carta-

cee (quaderni, libri, fogli, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (penne, astucci, matite, righelli). 

Qualcuno aveva immaginato anche una «quarantena» dei quaderni coi compiti in classe degli studenti per evitare ri-

schi di contagio: non serve riporre i quaderni in buste chiuse per 48 ore prima di essere toccati. Precauzione assurda e 

assolutamente non necessaria, secondo gli esperti. Tutti i materiali scolastici possono essere usati, purché come sem-

pre si tengano le mani pulite frequentemente, con il lavaggio e con il gel disinfettante.   

Il Comitato tecnico scientifico risponde al ministero dell’Istruzione e dà il via libera ai compiti in classe su carta. 

L’importante è igienizzare frequentemente le mani. 

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del mate-

riale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. E’ sufficiente il ri-

spetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la fre-

quente igienizzazione delle mani, oltre all’uso dei dispositivi prescritti e alle misure di distanziamento.  E’ già difficile 

applicare le misure di prevenzione e protezione prescritte…moltiplicare divieti e prescrizioni non aiuta ad interiorizza-

re i comportamenti davvero efficaci. 
 

Nomine da GPS –  situazione  

Pubblicato il Calendario di convocazione nomine a Tempo Determinato da GPS – Infanzia Posto comune e So-

stegno senza titolo   Accreditamento e scelta sedi con sistema SiGeCo dal 6.10.2020 ore 9:00 al 7.10.2020 ore 

23:59.  Già concluse analoghe operazioni per la scuola primaria, di cui è già esaurita la graduatoria e sono stati resti-

tuiti i posti alle scuole, che possono nominare da graduatorie d’istituto (mentre è illegittimo il ricorso alle MAD, prima 

di aver esaurito le graduatorie appena pubblicate). 

L’Ambito Territoriale di Bergamo inoltre ha reso note le Graduatorie incrociate di 1^ e 2^ fascia per il conferi-

mento delle supplenze sui posti di sostegno per la scuola secondaria di 1° e 2° grado del personale docente in-

cluso nelle GPS 2020/2022 privo di specializzazione per le attività di sostegno che saranno utilizzate a breve per le 

nomine sui posti di sostegno non assegnati nella prima fase. 

Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie incrociate GPS del grado relativo e, anche se presenti nelle graduatorie di 

più classi di concorso, vengono inclusi una sola volta sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo mi-

glior punteggio. 

Sono inclusi in questo elenco i candidati che hanno rinunciato a precedente proposta su posto comune, sia per man-

cata assunzione in servizio dopo l’accettazione sia per non aver risposto a convocazione, oltre a coloro che non han-

no ottenuto l’assegnazione per mancanza di disponibilità delle preferenze espresse. 

Sono invece esclusi i candidati già occupati o già convocati precedentemente in quanto inseriti nelle graduatorie di so-

stegno. 

Nomine da graduatorie d’istituto e organico aggiuntivo 

Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17 luglio 2020, art. 231 

bis, ha istituito il cosiddetto organico di emergenza, ovvero posti aggiuntivi di personale docente e ATA che si 

sommano alle dotazioni organiche ordinarie. 

Questi posti hanno natura di supplenze temporanee attivate sino al termine delle lezioni e le convocazioni dei sup-

plenti vengono effettuate dalle graduatorie d'istituto. Oggi grazie ad un emendamento al Decreto "di Agosto" - 

DL 104/2020 - promosso dalla FLC e dalla CGIL non vi sarà più il licenziamento di questo personale in caso di 

sospensione delle attività scolastiche in presenza. 

Resta il problema, già sollevato, della capienza dei fondi in caso di sostituzioni. 
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