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CIRCOLARE N. 075 
Dorgali, 10 dicembre 2022 

 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Agli Atti 

Al Sito web 
 
 
OGGETTO: Disposizioni sull’uso delle salviette di cotone 

 
Essendo venuti meno lo stato di emergenza sanitaria e la conseguente normativa che imponeva 
regole stringenti relative all’organizzazione scolastica per la prevenzione del Covid, al fine di 
sensibilizzare gli alunni contro gli sprechi e il danno all’ambiente e in una logica di controllo e 
ottimizzazione della spesa pubblica, si ritiene che si possa tornare alle condizioni precedenti al 
tempo di pandemia e che i bambini possano impiegare per asciugarsi le mani le salviette di cotone 
riutilizzabili, che potranno essere nuovamente appese nei locali di servizio delle scuole dell’infanzia 
e riposte nello zaino per gli alunni degli altri ordini di scuola. Educare al rispetto dell’ambiente e 
alla sostenibilità non può risolversi solo in belle parole, ma comporta azioni concrete di rinuncia a 
tutto ciò che è “usa e getta”, laddove precise norme non impongano il contrario. 
Pertanto si invitano tutti i genitori a collaborare in tal senso, dotando i propri figli di quanto 
richiesto. Nel caso in cui ritenessero fosse irrinunciabile per il proprio bambino la salvietta di carta, 
potranno naturalmente fornirlo di un pacchetto di fazzolettini da tenere in borsa o di un rotolo di 
carta da tenere in aula. Fatto salvo il rispetto della Legge, nella nostra Scuola le regole sono 
condivise, non imposte. 
Quanto stabilito nella presente circolare discende anche da un confronto con il Consiglio di Istituto 
svoltosi ieri nel consueto clima di dialogo costruttivo. 
Si ringraziano le famiglie e i docenti per la collaborazione. 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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