
DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE  
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA COVID-19 E INTEGRAZIONE DEL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

In applicazione del D.M 39 /2020 recante le “Misure per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 
2020”, dal documento di Indirizzo emanato dalla regione Sicilia, dal “Documento di indirizzo ed 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola 
dell’infanzia”,  dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”  e dal verbale 100 del CTS  e 
della protezione civile, nonché delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia” la nostra Istituzione scolastica ha 
attuato una serie di interventi e realizzato una programmazione operativa per garantire la ripresa e 
lo svolgimento in sicurezza delle attività educative e didattiche al fine di tutelare la salute di tutte le 
persone presenti all’interno dell’istituto e contestualmente garantire la salubrità degli ambienti. 
 
INTERVENTI COMUNI 
A tal proposito sono stati realizzati interventi comuni ai tre ordini di scuola qui di seguito elencati e 
programmato attività specifiche per ogni ordine di scuola rispettandone la specificità. 

- Interventi di adeguamento degli spazi interni (abbattimento di pareti per realizzare classi più 
ampie per rispettare i parametri del distanziamento al fine di contenere il rischio da Covid 
19) richiesti all’ente locale di cui si allegano piantine planimetriche. 

- Rilevazioni sugli spazi interni (aule) inviate al Ministero dell’istruzione. 
- Rilevazione sulle classi aggiuntive richieste per allocare gli alunni in sovrannumero inviata 

all’USR Sicilia  
- Per la formazione delle eventuali classi aggiuntive si procederà per sorteggio secondo i 

criteri già deliberati dal Consiglio Istituto e cioè: 
1. gruppi di livello conseguenti le informazioni fornite dai docenti del precedente ordine di 

scuola 
2. Equa distribuzione tra componenti stessa sezione scuola primaria; 
3. Equa distribuzione tra maschi e femmine; 
4. Equa distribuzione numerica; 
5. Eventuali richieste dei genitori ove possibile 
- Richiesta all’Ente locale di banchi monoposto e annessa comunicazione all’USR 
- Richiesta di organico ATA aggiuntivo nella misura di 1 assistente e 5 collaboratori 

scolastici; sono stati assegnati dall’USR 4 collaboratori e un assistente amministrativo per 
18 ore. 

- Attestazione di idoneità sulle misure anti Covid della salubrità dei locali scolastici rilasciata 
dalla Medicina scolastica sulle norme anti-Covid adottate nella nostra Istituzione scolastica 
di cui si allega verbale e attestazione di idoneità. 

- Integrazione del Patto di corresponsabilità educativa attraverso la sottoscrizione di un 
modulo, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, con il quale i genitori o chi ne 
fa le veci si impegnano, sotto la propria responsabilità, a trattenere a casa il minore nel caso 
in cui quest’ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili superiore a 37,5 °C o 
respiratori; informare tempestivamente la scuola attraverso recapito telefonico o e-mail nel 
caso in cui ricorrano sintomi analoghi a quelli suddetti in familiari conviventi con l’alunno, 
ancorché quest’ultimo ne sia esente ovvero sia conoscenza di positività sierologica o di 
isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con il quale il minore sia 
venuto a contatto negli ultimi 14 giorni. 

- Aggiornamento del DVR e predisposizione di corsi di formazione per tutto il personale 
scolastico 







- Informativa rivolta ai genitori e al personale sulle misure anti COVID 
- Apposita circolare relativa alle misure anti-COVID da adottare all’interno dell’Istituto 
- Nomina del medico competente 
- Corsi di formazione per i genitori a cura della Medicina scolastica 
- Attuazione delle misure di prevenzione attraverso procedure di sanificazione e igiene 

individuale disponendo, in vista della riapertura, la pulizia approfondita di tutti gli ambienti  
- Acquisto di prodotti detergenti con azione virucida, colonnine igienizzanti, cartellonistica, 

segnaletica adesiva indicante i percorsi e il distanziamento 
- Fornitura di DPI (mascherine, visiere, guanti in necril) ai collaboratori scolastici 
- Pannelli in plexiglass nelle postazioni degli assistenti amministrativi 
- Visiere al personale docente 
- Obbligo per il personale dell’utilizzo della mascherina. 
- Non sono ammessi visitatori esterni se non per gravi motivi ed eccezionali; Adozione di un 

Disciplinare per regolare gli accessi esterni, concernenti l’utenza genitoriale e familiare; 
regolare registrazione dei visitatori ammessi attraverso il Registro accessi. A tal fine, 
tenendo conto dei problemi relativi all’accompagnamento e prelevamento degli alunni anche 
in ordine all’età ma considerando prioritaria l’esigenza di prevenire il rischio di diffusione 
epidemica, si individueranno luoghi controllati e uscite diversificate degli alunni per evitare 
assembramenti.  

- Costituzione della commissione per il monitoraggio delle misure del contrasto della 
diffusione del COVID-19 formata dal Dirigente scolastico, DSGA,RSPP, RSL e fiduciari di 
plesso. 

Inoltre secondo quanto ribadito dal CTS tutti gli studenti dai sei anni dovranno indossare- per 
l’intera permanenza nei locali scolastici- una mascherina chirurgica di propria dotazione 
nell’ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico ai sensi dell’artico 1 
co.3 del DPCM 07/08/2020. 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Tenuto conto di quanto previsto dal “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 
attività delle scuole all’infanzia…” e tenendo conto della specificità dell’ordine di scuola, 
fondamentale diventa il rapporto e la condivisione tra scuola e famiglia al fine di garantire il 
rispetto delle previste condizioni di sicurezza. 
 
I bambini della scuola dell’infanzia verranno accolti alle ore 8:15 all’esterno e consegnati alle ore 
13:15 sempre all’esterno nelle zone identificate facendo rispettare il distanziamento e evitando 
assembramenti da parte dei genitori. I punti di ingresso e di uscita saranno differenziati, si 
prevedono tre ingressi per il plesso di Via San Paolo due per quello di via Trieste, con 
l’individuazione di percorsi predefiniti. I bambini potranno essere accompagnati da un solo 
genitore, o da persona da loro delegata, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 
contagio e dovranno indossare la mascherina durante la permanenza nella struttura scolastica. 
 
PLESSO RODARI 
Il tempo scuola per la Scuola dell’Infanzia sarà, come già detto, dalle 8.15 alle 13.15 per le sezioni 
a tempo ridotto (B – D – E – F – M); dalle 8.15 alle 16.15 per le sezioni a tempo normale (A – C). 
La zona di accoglienza dei bambini sarà all’esterno evitando assembramenti da parte degli 
accompagnatori. 
L’entrata degli alunni della scuola dell’Infanzia del plesso Rodari avverrà alle ore 8.15 attraverso 
tre ingressi esterni diversificati così denominati: 

- ingresso principale per le sez. E – F – M 



- ingresso porta d’emergenza per la sez. A 
- ingresso portico per le sez. B – C - D 

 
Gli alunni si disporranno negli spazi a loro assegnati delimitati da apposita segnaletica e saranno 
accolti dalle rispettive insegnanti; quindi, si recheranno nelle sezioni di appartenenza. 
Le insegnanti alle ore 13.15, orario previsto per l’uscita delle sezioni a tempo ridotto, 
consegneranno gli alunni ai genitori attraverso gli stessi ingressi utilizzati per l’entrata e i genitori 
attenderanno all’esterno nelle rispettive uscite assegnate alle varie sezioni così come avviene in 
entrata. 
 
Le sez. A e C a tempo normale usciranno alle ore 16.15 utilizzando l’ingresso principale. 
In considerazione dell’età degli alunni della Scuola dell’Infanzia, sarà cura delle docenti favorire 
l’ingresso dei piccoli all’interno dei locali scolastici. 
 
PLESSO VIA TRIESTE 
Il tempo scuola per la Scuola dell’Infanzia di Via Trieste sarà dalle 8.15 alle 13.15 per tutte le 
sezioni (G – H – L) 
La zona di accoglienza dei bambini sarà all’esterno evitando assembramenti da parte degli 
accompagnatori. L’entrata degli alunni avverrà alle ore 8.15 attraverso l’ingresso principale. 
 
Gli alunni Gli alunni delle sez. H e L si disporranno negli spazi esterni a loro assegnati delimitati da 
apposita segnaletica e saranno accolti dalle rispettive insegnanti; quindi, si recheranno nelle sezioni 
di appartenenza. Gli alunni della sez. G saranno accolti all’esterno dall’insegnante e, dalla porta di 
emergenza, accederanno direttamente in sezione.  
 
Le insegnanti alle ore 13.15, orario previsto per l’uscita, consegneranno gli alunni ai genitori che  
attenderanno all’esterno; le classi usciranno una alla volta, si disporranno negli appositi spazi e le 
insegnanti consegneranno i bambini ai genitori.  
 
In considerazione dell’età degli alunni della Scuola dell’Infanzia, sarà cura delle docenti favorire 
l’ingresso dei piccoli all’interno dei locali scolastici. 
 
Per le sezioni a tempo normale, ubicate nel plesso Rodari, l’utilizzo della mensa sarà disciplinato, in 
modo da evitare la presenza di tutte e due le sezioni nell’aula refettorio, attraverso una 
programmazione settimanale che prevede la turnazione dei due gruppi. Pertanto, a rotazione, 
secondo un’alternanza settimanale, le due sezioni consumeranno il pasto una in aula refezione e una 
in sezione. 
 
Particolare attenzione verrà data alla realizzazione delle attività inclusive tenendo conto del pieno 
coinvolgimento di tutti gli alunni. 
 
I genitori dovranno trattenere a casa il minore nel caso in cui quest’ultimo manifesti la comparsa di 
sintomi febbrili superiore a 37,5 °C o respiratori; informare tempestivamente la scuola attraverso 
recapito telefonico o e-mail nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi a quelli suddetti in familiari 
conviventi con l’alunno, ancorché quest’ultimo ne sia esente ovvero sia conoscenza di positività 
sierologica o di isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con il quale il 
minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni. 
 
Particolare attenzione verrà posta all’igiene personale che verrà integrata nella routine giornaliera, 
compatibilmente con l’età e il grado di autonomia, quindi si spiegherà ai bambini di non toccare 



occhi, naso e bocca con le mani, di tossire o starnutire all’interno del gomito o di un fazzoletto 
monouso. Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’uso di mascherina.      
Per il personale oltre la mascherina è previsto anche l’uso della visiera. 
 
Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali usati dagli alunni saranno igienizzati  (attrezzi da palestra e 
laboratorio) tutti i giorni dal personale addetto. L’utilizzo dei servigi igienici regolamentato per 
evitare la presenza di più bambini nei locali igienici che verranno puliti due volte al giorno o in caso 
di necessità. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
I bambini della scuola Primaria verranno accolti alle ore 8:00 all’esterno e consegnati alle ore 13:00 
il martedì, giovedì e venerdì e alle 14:00 il lunedì e il mercoledì sempre all’esterno nelle zone 
identificate facendo rispettare il distanziamento e evitando assembramenti da parte dei genitori. Si 
prevedono tre ingressi uno dalla Via San Paolo e due dal parcheggio con l’individuazione di 
percorsi predefiniti per ogni gruppo classe al fine di garantire l’osservanza delle norme sul 
distanziamento sociale. 
 
 
 
PLESSO RODARI 
L’entrata degli alunni della scuola primaria del plesso Rodari avverrà alle ore 8.00 attraverso tre 
ingressi esterni diversificati che consentono l’accesso al cortile della scuola. Sono così denominati: 
 

• cancello principale classi 2 A-B-C-D  3 A-B-C 
• cancello parcheggio 1 A-B-C-D e 5 A 
• cancelletto campetto di calcio classi 5 B-C-D e 4 A-C-D 

 
Gli alunni si disporranno nel cortile collocandosi negli spazi loro assegnati delimitati da apposita 
segnaletica orizzontale. Verranno accolti dalle insegnanti di classe ed entreranno a scuola 
mantenendo il distanziamento attraverso i seguenti ingressi: 
 

• ingresso principale a destra 2 A-B-C-D  
• ingresso principale a sinistra  3 B-C 
• ingresso scala antincendio esterna ala dx 3A 
• ingresso salone 5 A e 1 A-B-C-D 
• ingresso campetto di calcio 4 A-C-D 
• ingresso porta d’emergenza esterna ala sx campetto di calcio 5 B 

 
Successivamente ognuno si dirigerà verso i propri corridoi e raggiungerà le relative aule. 
 
Anche per l’uscita, che avverrà attraverso una cadenza temporale diversificata, le classi si 
disporranno nel cortile e le insegnanti consegneranno gli alunni ai genitori i quali usciranno dagli 
stessi ingressi individuati per l’entrata 
 
Non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici se no per gravi motivi previa l’autorizzazione del 
fiduciario o del DS l’accesso in ogni caso, chi accede dovrà attenersi al disciplinare interno e 
verranno registrati in un apposito registro con indicazione del nome, cognome, data di nascita e 
residenza. È stata predisposta un adeguata segnaletica orizzontale per il distanziamento nonché la 
differenziazione dei percorsi interni e la cartellonistica sulle norme da rispettare in tutti gli spazi 



interni dell’edificio. I bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore, o da persona da 
loro delegata, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio e dovranno indossare la 
mascherina durante la permanenza all’interno della struttura scolastica. 
 
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica degli ambienti (aule, palestre, 
laboratori, aree comuni, servizi igienici, materiale didattico, e tutte le superfici comuni ad alta 
frequenza di contatto) utilizzando materiale detergente con funzione virucida e garantendo 
l’aerazione di tutti i locali scolastici, con particolare attenzione ai servizi igienici che verranno puliti 
due volte al giorno. Saranno sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da 
palestra e laboratorio) destinati all’uso degli alunni. 
 
Chiunque, per qualsiasi motivo, entri negli ambienti scolastici dovrà indossare la mascherina e 
rispettare le norme previste per il contenimento. Le comunicazioni scuola famiglia avverranno 
tramite canali digitali (e-mail, piattaforma GSuite, bacheca registro elettronico, collegamenti in 
sincrono, messaggistica telefonica…). 
 
 
È responsabilità del genitore o degli esercenti la patria potestà trattenere a casa il minore nel caso in 
cui quest’ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili superiore a 37,5 °C o respiratori; 
informare tempestivamente la scuola attraverso recapito telefonico o e-mail nel caso in cui ricorrano 
sintomi analoghi a quelli suddetti in familiari conviventi con l’alunno, ancorché quest’ultimo ne sia 
esente ovvero sia conoscenza di positività sierologica o di isolamento per quarantena che 
interessino familiari o soggetti terzi con il quale il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 
giorni. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
PLESSO NOSENGO 
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado verranno accolti alle 8.00 dagli insegnanti 
direttamente nel cortile interno alla scuola disponendosi negli spazi a loro assegnati. L’accesso alle 
rispettive aule avverrà attraverso porte d’ingresso così differenziate: 
 

• ingresso A → 3C 
• ingresso E → 2 F – 1 F 
• ingresso G → 1C – 3F 
• ingresso sottoscala → 3D 
• ingresso D → 1L – 2L – 3L 
• ingresso F → 2E – 3E 
• ingresso B →2C – 1B  
• ingresso scale antincendio → 2B – 3B 
• ingresso teatro → 2D 

 
Per l’uscita, gli alunni scuola secondaria di 1° grado defluiranno dalle seguenti uscite e saranno 
accompagnati dagli insegnanti fino al cancello principale. 
 

• uscita  A → 3C 
• uscita  E → 2 F – 1 F 
• uscita G → 1C – 3F 
• uscita sottoscala → 3D  



• uscita D → 1L – 2L – 3L 
• uscita F →2 E – 3E 
• ingresso B →2C – 1B  
• uscita scale antincendio → 2B – 3B 
• ingresso teatro → 2D 

 
Le classi che la 6° ora si trovano nei locali della palestra, usciranno dalla porta preposta all’uso e 
saranno accompagnate dal docente al cancello. 
 
                
Le attività musicali verranno svolte nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Pertanto 
ogni alunno dovrà avere cura di mantenere una corretta igiene nei confronti del proprio strumento. 
Non sarà consentito scambiare il proprio strumento personale con quello dei compagni e si dovrà 
procedere ad un frequente lavaggio delle mani anche con soluzioni disinfettanti. Tutte le attività 
avverranno nel rispetto del distanziamento interpersonale sia tra insegnante e alunno che tra gli 
alunni stessi. 
Per quanto riguarda le lezioni pomeridiane di strumento i singoli alunni utilizzeranno sia per 
l’ingresso che per l’uscita la porta A. 
 
Nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, nessun docente di strumento fornire agli 
studenti strumenti a fiato della scuola. Agli alunni non sarà permesso scambiarsi gli strumenti 
personali e dovrà disporre solo del proprio. Per gli strumenti a fiato si dovrà procedere ad 
un’accurata igienizzazione. Le tastiere, così come le percussioni (le bacchette) dovranno essere 
igienizzate ad ogni cambio di lezione. 
 
Il docente di strumento, al pari del docente ordinario, durante lo svolgimento della lezione, dovrà 
mantenere la distanza di 2 metri dall’alunno ed è tenuto ad indossare la mascherina e la visiera. 
La musica d’insieme si svolgerà per classi di appartenenza degli alunni nell’aula ove regolarmente 
svolgono le lezioni mattutine con la possibilità di un collegamento interattivo audio-video. 
Le insegnanti di pianoforte utilizzeranno le tastiere mobili e le lezioni saranno effettuate nelle classi 
di appartenenza.  
 
Le lezioni individuali di strumento verranno svolte in un’aula assegnata al docente e ad ogni cambio 
di lezione, l’insegnante avrà cura di igienizzare e disinfettare sedia, cattedra e ogni superficie 
utilizzata dall’alunno. 
 
 
NORME COMUNI 
 
Chiunque, per qualsiasi motivo, entri negli ambienti scolastici dovrà indossare la mascherina e 
rispettare le norme previste per il contenimento. Le comunicazioni scuola famiglia avverranno 
tramite canali digitali (e-mail, piattaforma GSuit, bacheca registro elettronico, collegamenti in 
sincrono, messaggistica telefonica…). 
 
 
È responsabilità del genitore o degli esercenti la patria potestà trattenere a casa il minore nel caso in 
cui quest’ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili superiore a 37,5 °C o respiratori; 
informare tempestivamente la scuola attraverso recapito telefonico o e-mail nel caso in cui ricorrano 
sintomi analoghi a quelli suddetti in familiari conviventi con l’alunno, ancorché quest’ultimo ne sia 
esente ovvero sia conoscenza di positività sierologica o di isolamento per quarantena che 



interessino familiari o soggetti terzi con il quale il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 
giorni. 
 
Nel caso di presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio da COVID-19 si 
procederà nel seguente modo:  
 

- Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto 
(aula denominata H1 per il plesso Nosengo; Aula 8 plesso Rodari spazio delimitato 
nell’atrio nel Plesso di Via Trieste) 

-  viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica se sprovvisto in caso previsto 
- gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno 

venire a prendere il ragazzo nel più breve tempo possibile  
- si provvederà ad organizzare il ritorno degli alunni presso il proprio domicilio il prima 

possibile mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro necessaria assistenza e utilizzando 
appositi DPI 

- il ragazzo dovrà essere visitato dal medico curante e la famiglia si atterrà a quanto stabilito 
dal medico informando tempestivamente la scuola di quanto rilevato  

- Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione dei 
casi sospetti.  

- qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente a definire le azioni successive in collaborazione con le scuole.  

- Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 
 
Verrà identificato uno o più referenti scolastici per COVID-19 e si terrà un registro degli alunni e 
del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che almeno nell’ambito didattico e al di là 
della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse per 
facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP dell’Asl competente territorialmente. 
A tal fine si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestivamente comunicazione di 
eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 
classe. 
 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni 
caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo due  un maschio e una femmina) per 
volta e registrerà l’uscita per evitare che gli alunni escano frequentemente. 
 
L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le 
distanze indicate; si dovrà evitare di utilizzare distributori durante l’ingresso e/o la ricreazione; le 
superfici saranno sanificate spesso dai collaboratori scolastici. 
 
Viene garantita la pulizia degli ambienti come da cronoprogramma definito dal DSGA; le palestre 
saranno disinfettate con apposito vaporizzatore e areate ad ogni cambio di classe; i bagni saranno 
puliti due volte al giorno se vi è necessità. 
 
In palestra saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai 
protocolli delle Federazioni sportive. In ogni caso dovrà essere garantita una distanza di 2 m da 
ciascun studente. Ad ogni cambio di ora, la palestra sarà aerata e appositamente igienizzata e la 
classe successiva potrà accedere ai locali della palestra successivamente, svolgendo per i primi 
15/20 minuti attività teorica in classe. 
 



Nel plesso Nosengo la ricreazione sarà organizzata quotidianamente secondo due turni (h 10:00 e h 
11:00). Ciascun turno sarà svolto da due classi alla volta, ma separatamente nei due cortili della 
scuola, denominati CORTILE A e CORTILE B, secondo il calendario qui di seguito riportato. 
 

CLASSI AREA ESTERNA GIORNO  ORA 
1B A interno LUNEDI’ 10.00 
2B B ingresso LUNEDI’ 10.00 
3B A interno LUNEDI’ 11.00 
1C B ingresso LUNEDI’ 11.00 
2C A interno MARTEDI’ 10.00 
3C B ingresso MARTEDI’ 10.00 
2D A interno MARTEDI’ 11.00 
3D B ingresso MARTEDI’ 11.00 
2E A interno MERCOLEDI’ 10.00 
3E B ingresso MERCOLEDI’ 10.00 
1F A interno MERCOLEDI’ 11.00 
1L B ingresso MERCOLEDI’ 11.00 
2F A interno GIOVEDI’ 11.00 
2L B ingresso GIOVEDI’ 11.00 
3F A interno VENERDI’ 11.00 
3L B ingresso VENERDI’ 11.00 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Anna Maria Sampognaro)  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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