
 Prot. n. 6008/I.1                                                                                   
 

Oggetto: misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico
 

le misure standard di prevenzione da adottare in ambito scolastico

19 e garantire la ripresa delle attività educative e didattiche in presenza

rischio e all’evoluzione della situazione epidemiologica.

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

VISTE le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di 
purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli 
ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici
2022;  

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readine
infezioni da SARS-CoV

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV
da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 
pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 

VISTA la Nota del Ministero dell’
“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID
e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023

VISTA la Circolare del Ministero d
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID

VISTA la Circolare del Ministero
di gestione dei casi e 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 28 agosto 2022, prot. n. 1199  
trasmesso il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate 
a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars
per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 

                                                                                                                Cetraro, 10

Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alle alunne 

misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

RENDE NOTE 

di prevenzione da adottare in ambito scolastico, al fine di contenere il contagio da Covid 

19 e garantire la ripresa delle attività educative e didattiche in presenza, in relazione alla  valutazione del 

rischio e all’evoluzione della situazione epidemiologica. 
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Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di 
impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli 

ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici” allegate al D.P.C.M. del 26 luglio 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” versione del

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 

da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 
pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” versione dell’11 agosto 2022

inistero dell’Istruzione del 19 agosto 2022, n. 1998 
Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici 

e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 
Ministero della Salute del 30 marzo 2022, n. 019680 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID 19”; 
Ministero della Salute  del 31 agosto 2022, n. 37615 

di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19; 
la nota del Ministero dell’Istruzione del 28 agosto 2022, prot. n. 1199  
trasmesso il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate 

ti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi 
per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -

Cetraro, 10 settembre 2022 

Al personale docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle alunne ed agli alunni 
Loro Sedi 
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Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di 
impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli 

” allegate al D.P.C.M. del 26 luglio 

ss ai fini di mitigazione delle 
” versione del 5 agosto 2022; 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 

da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 
11 agosto 2022; 

struzione del 19 agosto 2022, n. 1998 avente ad oggetto 
19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici 

del 30 marzo 2022, n. 019680 “Nuove modalità di 

che aggiorna le modalità 

la nota del Ministero dell’Istruzione del 28 agosto 2022, prot. n. 1199   con la quale è stato 
trasmesso il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate 

2 in ambito scolastico, nei servizi educativi 
-2023. 



In conseguenza della cessazione dello stato emergenziale,  il rispetto delle indicazioni non farmacologiche 

di prevenzione di base e la corretta informazione sono fondamentali per contrastare la diffusione del 

contagio da Covid-19 e tutelare la salute della comunità scolastica. 

Occorre, inoltre, rinsaldare il patto di alleanza educativa tra scuola, genitori ed alunni per garantire il 

massimo livello di sicurezza, la continuità scolastica in  presenza e il minimo impatto possibile delle misure 

di mitigazione sulle attività didattiche ed educative. 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

La permanenza a scuola non è consentita nei casi di seguito riportati: 

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID 19 
quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 
(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o 

più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa  

TEMPERATURA 
CORPOREA 

SUPERIORE A 37,5 ° 

TEST DIAGNOSTICO 
PER LA RICERCA DI 

SARS-COV-2 
POSITIVO 

 
 Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.  
 
 MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE  

IGIENE DELLE MANI   

Igienizzare le mani è importante quando si trascorre molto tempo fuori casa, in 
luoghi pubblici e, soprattutto, nell'attuale contesto epidemico da SARS-CoV-2. 
L'igiene delle nostre mani è particolarmente importante in alcune situazioni.  
Ad esempio: 
Prima 
 di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri 
 di toccarsi occhi/naso/bocca (per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, 

etc.) 
 di mangiare. 
Prima e dopo 
 aver usato i servizi igienici 
 aver toccato una persona malata 
 aver medicato o toccato una ferita 
 aver cambiato il pannolino di un bambino 
 aver toccato un animale 
 aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi. 
Dopo 
 aver frequentato luoghi pubblici (negozi, ambulatori, stazioni, palestre, scuole, 

cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa 
 aver maneggiato la spazzatura 
 aver utilizzato soldi. 
È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per non 
contaminare le mani, con cui successivamente si possono contaminare oggetti e 
superfici, toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc. 
Si raccomanda, poi, di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, 
possibilmente eco-sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti e lavarsi le mani subito dopo 
l’uso. 
Con l'igiene delle mani è possibile rimuovere i germi patogeni presenti sulla cute, 



attraverso un’azione meccanica. 
Ma non basta aprire il rubinetto e passare le mani sotto il getto dell'acqua per 
eliminare il problema. 
Ecco alcune semplici regole per un efficace e igienico lavaggio delle mani. 
 Utilizza sapone e acqua corrente. Meglio usare sapone liquido contenuto in un 

dosatore, rispetto alla saponetta, dove per contatto possono rimanere i nostri 
germi. Il sapone liquido non è esposto all'aria e quindi non permette ai germi di 
proliferare, come invece può accadere sulla superficie della saponetta. 

 Applica il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e 
nello spazio al di sotto delle unghie (dove si annidano più facilmente i 
germi) per almeno 40-60 secondi. 

 Risciacqua abbondantemente con acqua corrente. 
 Asciuga le mani possibilmente con carta usa e getta o con un asciugamano 

personale pulito o con un dispositivo ad aria calda. 
 Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il 

rubinetto usa una salviettina pulita, meglio se monouso. 
 Applica, eventualmente, una crema o lozione idratante per prevenire le 

irritazioni, in caso di detergenti troppo aggressivi o dopo lavaggi prolungati e 
frequenti. 

Per rimuovere i germi dalle mani è sufficiente il comune sapone, ma, in assenza di 
acqua, puoi ricorrere ai cosiddetti hand sanitizers (igienizzanti per le mani), a base 
alcolica. Con gli igienizzanti a base alcolica sono sufficienti 20-30 secondi per 
igienizzare le mani. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, 
altrimenti non sono efficaci.  
Per saperne di più  

 OMS - Come lavare le mani col sapone e con gel idroalcolico. 
Sitografia: Igiene delle mani (salute.gov.it) 

ETICHETTA 
RESPIRATORIA  

Per etichetta respiratoria si intendono  i corretti comportamenti da mettere in atto 
per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi (virus etc.), da 
persona a persona. La malattia si trasmette quando la persona infetta tossisce o 
starnutisce e le goccioline (droplets) vengono depositate su un’altra persona o 
nell’ambiente per cui occorre:  

 proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta o, in mancanza d’altro, usando la manica del proprio abito 

 Smaltire il fazzoletto di carta in un portarifiuti immediatamente dopo 
l’utilizzo. 

 Effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone oppure con soluzione 
alcolica per mani.   In fase di pandemia, l’igiene respiratoria deve essere 
applicate da tutti (e non solo da chi presenta sintomi respiratori): Deve 
essere sempre associata all’igiene delle mani. 

RICAMBIO FREQUENTE 
D’ARIA 

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità,  il frequente ricambio d’aria in tutti gli 
ambienti, attraverso l’apertura delle finestre, costituisce una delle più efficaci 
misure di prevenzione dal contagio da Covid-19. Eventuali dispositivi aggiuntivi di 
sanificazione, purificazione e ventilazione delle aule e dei locali scolastici potranno 
essere presi in considerazione come misura integrativa. 

UTILIZZO DI 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
RESPIRATORIA (FFP2) 

“Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi 
forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente”. 
“Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di 



E PROTEZIONE PER GLI 
OCCHI PER IL 
PERSONALE 
SCOLASTICO E PER GLI 
ALUNNI DI  SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 
GRADO A RISCHIO  DI 
SVILUPPARE FORME 
SEVERE DI COVID-19 

prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di 
rischio”. 
“Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, 
è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 
valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio”. 
"I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al 
rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all'Istituzione scolastica 
tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali 
misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della 
segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 
famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per 
garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza". 

 SANIFICAZIONE 
ORDINARIA 
(PERIODICA)  

 E  
 STRAORDINARIA IN 

PRESENZA DI UNO O 
PIÙ CASI CONFERMATI 
 

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 
Versione del 20 maggio 2021. 
Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma 
ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le 
superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al 
giorno. 
I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad 
asciugare. 

UTILIZZO DI 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
RESPIRATORIA (FFP2) 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero 
usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

UTILIZZO DI 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
RESPIRATORIA (FFP2) 
PER ALUNNI CON 
SINTOMI 

“Gli studenti [della scuola primaria e secondaria] con sintomi respiratori di lieve 
entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in 
presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione 
dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.  
Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione 
frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento 
dalla scuola in assenza di febbre”.  

 
È CONSENTITA LA 
PERMANENZA A 
SCUOLA A BAMBINI E 
STUDENTI CON 
SINTOMI RESPIRATORI 
DI LIEVE ENTITÀ ED IN 
BUONE CONDIZIONI 
GENERALI CHE NON 
PRESENTANO FEBBRE.  

Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere 
sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di 
febbre. 
Per i bambini della scuola infanzia occorre prevedere l’igiene delle mani e 
l’etichetta respiratoria. 
Gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado  possono 
frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 
dell’etichetta respiratoria. 

 
GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi 

indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 
stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 
predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere 
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 
propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato. 



GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per 
SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento 
secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della 
Salute n. 37615 del 31 agosto 2022: 
 Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure 

sono stati dapprima sintomatici ma 
risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento 
potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 
effettuato un test, antigenico o molecolare, che 
risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

 In caso di positività persistente, si potrà interrompere 
l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 
tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del 
test. 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si 
applicano le regole generali previste per i contatti di casi 
COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare 
del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove 
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID19”. 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti 
confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 
chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se 
durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 
suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di 
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 

 
EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE PER L’A.S. 2022 – 2023 
aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali 
 
 Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti (di scuola primaria e secondaria di primo grado) 

che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 
 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
 Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben 

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato 
 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 
 Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. 
 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 

statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da 
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica. 



 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

 La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite 
accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico 
al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di 
utilizzo. 

 Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione. 
 Consumazione delle merende al banco 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 
 Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 

disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini 
appartenenti a gruppi diversi; 

 Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione 
tra gruppi diversi; 

 Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito 
portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

 Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora 
in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione 
frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore; 

 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 
documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente 
andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 
statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare nei diversi 
contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da 
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

 Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 
diversi; 

 Consumazione delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 
 
Si allegano i documenti di seguito indicati: 

 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e 
impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in 
quelli confinati degli stessi edifici” allegate al D.P.C.M. del 26 luglio 2022; 

 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” versione del 5 agosto 2022; 

 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 
l’anno scolastico 2022 -2023” versione dell’11 agosto 2022; 

 Nota del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto 2022, n. 1998 avente ad oggetto “Contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 
dell’a.s. 2022/2023”; 

 Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, n. 019680 “Nuove modalità di gestione dei 
casi e dei contatti stretti di caso COVID 19”; 



 Circolare del Ministero della Salute  del 31 agosto 2022, n. 37615 che aggiorna le modalità di 
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19; 

 Nota del Ministero dell’Istruzione del 28 agosto 2022, prot. n. 1199   con la quale è stato trasmesso il 
vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti 
delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole 
dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 
Versione del 20 maggio 2021. 

Nel ringraziare il personale scolastico, le bambine e i bambini, le alunni e gli alunni, i genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale per la fattiva collaborazione e confidando nel senso di responsabilità individuale, si 

coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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