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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana                              
 

    
                e pc alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana 

                                                                                                sab-tos@beniculturali.it 
              

 
                         

                                  
Oggetto: trasmissione nota 2991/2020 della Soprintendenza archivistica e bibliografica della 
Toscana “misure preventive al cov-2: accesso e fruizioni materiali librari e documentari” e 
indicazioni in materia di Archivi Scolastici 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza e per darne  massima diffusione e applicazione, la nota in 

oggetto della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana relativa alle misure 
comportamentali da adottare per l’accesso e la fruizione dei materiali librari e documentari nell’ambito 
della emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Si sottolinea inoltre che, come recentemente ribadito in materia di “Tutela e Vigilanza sugli 
Archivi Scolastici” dal MIBACT - Direzione Generale Archivi per il tramite della Soprintendenza, le 
istituzioni scolastiche sono sottoposte agli obblighi di tutti gli altri enti pubblici ai sensi del D.lgs 22 
gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli archivi di detti istituti sono beni 
culturali fin dall’origine (art. 10, c.2-b D.lgs 24/2004) e come tali soggetti alla vigilanza della 
Soprintendenza archivistica e bibliografica. 

A tal proposito, si ricorda che per la gestione del patrimonio archivistico documentale e librario 
degli Istituti è sempre possibile richiedere assistenza alla competente Soprintendenza archivistica e 
bibliografica della Toscana. 
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