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MISURE CONTENITIVE ADOTTATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

Al fine di garantire l’effettuazione in forma corretta e serena dell’Esame di Stato, si forniscono 

elementi informativi e indicazioni operative (adozione di misure di sistema, organizzative, di 

prevenzione e protezione) per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 

personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’Esame di 

stato. 

Si richiede al contempo la collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare 

a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. In particolare per evitare assembramenti il candidato, qualora necessario, potrà 

richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia 

precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. Sarebbe preferibile l’utilizzo 

del mezzo proprio per recarsi a scuola. 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 

distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, 

costituiscono il focus delle presenti indicazioni.   

• È stata predisposta una bozza di calendario di convocazione scaglionato dei candidati 

che verrà fornito ai Presidenti di commissione, suggerendone l’adozione. La 

convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefiniti, è 

uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di 

assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici, consentendo la presenza 

per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito; il calendario di 

convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola al termine 

della riunione plenaria delle Commissioni d’Esame prevista per il 15 giugno 2020 e con 
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mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione. 

• Ogni commissione avrà a disposizione un’aula per lo svolgimento del colloquio .Nell’aula 

allestita per il colloquio saranno predisposte 10 postazioni, distanziate tra loro a più di 

due metri: Presidente, sei commissari, candidato, uditore ed ispettore. 

• ll Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le 

operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente Oltre alle quotidiane 

operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia 

delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di 

disinfezione. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali 

è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure 

di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

• Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, 

per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere 

l’igiene frequente delle mani. 

• Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure 

per l’Esame di Stato dovrà dichiarare: l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 

febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni 

precedenti; dii non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. La temperatura può essere misurata a richiesta. 

• Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a 

scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere 
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accompagnato da una persona. Entrambi dovranno indossare una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità 

“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono 

comfort e respirabilità, forma ed aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

• Al termine di ogni colloquio un CS provvederà a igienizzare il pc utilizzato dal candidato 

utilizzando un apposito prodotto e un panno in fibra. 

• All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma 

all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato) attestante: l’assenza di 

sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stati a contatto con persone positive, 

per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

• Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra 

i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

• All’ingresso un addetto dell’istituto avrà il compito di rilevare l’identità dell’eventuale 

accompagnatore, attraverso la registrazione di un documento d’identità valido su 

apposito registro. 

• I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevedono un ambiente 

sufficientemente ampio che consente il distanziamento di seguito specificato, dotato di 

finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere 

destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione 

dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà 

essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 

movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di 

distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi 

compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

• Verrà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
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• È previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì 

dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 

comunità. L’addetto al primo soccorso che si prenderà cura dell’assistito sarà dotato di 

un kit di emergenza (camice monouso, visiera, occhiali, guanti e mascherina chirugica). 

 

Inoltre 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, il quale dovrà 

assicurarne il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

Durante il colloquio, in virtù del distanziamento di sicurezza garantito dalle postazioni 

assegnate (poste a due metri), i componenti la commissione possono omettere di indossare la 

mascherina chirurgica. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica, fornita all’ingresso, solo nel corso del colloquio il 

candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame 

orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.  

Anche (per) tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario dovrà indossare la mascherina chirurgica. 

Le mascherine potranno essere gettate in appositi contenitori posti nei corridoi dell’Istituto. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno 

procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso dell’edificio. Pertanto NON è necessario 

l’uso di guanti. 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 
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l’utilizzo di guanti oltre alla consueta mascherina chirurgica. Inoltre per gli studenti con 

disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, 

ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, 

stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.   

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 1. 

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.   

Il Dirigente Scolastico assicura un’adeguata ed efficace comunicazione del presente 

documento alle famiglie, agli studenti, ai componenti della commissione mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della 

scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 

Particolare attenzione è stata posta alla formazione del personale, in maniera concertata con 

il RSPP e con il Medico Competente. Un incontro apposito è stato dedicato al personale 

addetto al primo soccorso. Sono stati inoltre convocati i presidenti delle commissioni, 

assegnati all’istituto (Artom e Castigliano) per chiarimenti sui protocolli attivati. È però 

importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso 

di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

Le modalità di sanificazione per tutti i tipi di locali saranno effettuate nel rispetto di quanto 

indicato dalle norme nazionali e regionali fin qui emanate e dalle indicazioni operative del 

comitato scientifico nazionale (vd. sotto) 

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è 

consigliato: Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 

dipendenti.  Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). 

Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.   

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i 

locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe 
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essere sufficiente.  La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici 

utilizzati da più persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) 

devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, 

come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi 

autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  Il personale impegnato 

nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. 

L’utilizzo del solito set di DPI (es. mascherine, uniforme - che viene rimossa e lavata 

frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei 

locali generali.  Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni 

sezione di pulizia.  L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi 

DPI come guanti.  Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei 

rifiuti indifferenziati.  

Per poter accedere ai locali di codesto Istituto, nel rispetto delle norme di sicurezza per 

prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2 che provoca la malattia nota come Covid-19, è 

necessario: 

1. Chiedere autorizzazione scritta al Dirigente Scolastico tramite posta elettronica all’indirizzo: 

dirigente@itisartom.edu.it specificando la data, l’ora e il motivo per cui si richiede il permesso; 

2. Ricevere autorizzazione scritta da mostrare al personale all’ingresso dell’Istituto; 

3. Munirsi di mascherina prima di entrare; i guanti non sono richiesti esplicitamente e non 

vengono forniti; 

4. Effettuare la registrazione e il relativo riconoscimento in portineria con il personale in servizio 

presentando un documento di riconoscimento valido che sarà trattenuto e riconsegnato 

all’uscita; 

(dall’identificazione e registrazione sono esclusi gli studenti, i docenti ed il personale scolastico 

in particolare durante lo svolgimento degli esami) 

5. Compilazione autocertificazione (allegato); 

6. Accertarsi che il numero delle persone non ecceda le 6-7 unità; 

7.  Consegna del cartellino con numero progressivo; 

8. Tenere ben visibile il cartellino di riconoscimento che viene consegnato all’ingresso e restituirlo 

all’uscita; 

9. Disinfettare le mani servendosi del dispenser posto su un banco all’accettazione; 

10. Seguire le indicazioni del personale per raggiungere la destinazione desiderata; 
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11. Seguire le indicazioni poste lungo il percorso per evitare contatti ravvicinati con altre 

persone eventualmente presenti e in particolare: 

a. mantenere sempre la distanza di almeno 1 m da altre persone eventualmente presenti; 

b. mantenere la propria sinistra per salire e scendere le scale passando vicino al muro o 

vicino al corrimano;  

c. mantenere la propria sinistra per spostarsi lungo i corridoi tenendosi vicini al muro;  

d. usare l’ascensore uno alla volta e solo in caso di necessità. 

12. Seguire le indicazioni per raggiungere l’ufficio desiderato o chiedere al personale a 

disposizione; 

13. NON ENTRARE negli uffici: 

a.  i rapporti con il personale di segreteria avverranno attraverso apposito schermo presento 

sulla porta d’ingresso dell’ufficio; 

b. usare l’apposito spazio per passare o ricevere documenti. 

14. NON SOFFERMARSI a parlare con altre persone eventualmente presenti; 

15. Uscire utilizzando le medesime scale usate per salire e rispettando le indicazioni presenti; 

16. In caso di difficoltà rivolgersi al personale in servizio; 

17. Ricordarsi di riconsegnare il tesserino in portineria e di riprendere il documento; 

18. Uscire seguendo le direttive del personale in portineria e le indicazioni sul pavimento. 

 

PROCEDURE DA ATTIVARSI DURANTE L’ESAME DI STATO 

Alcune delle procedure descritte sono complementari alle disposizioni attivate per l’esame di 

Stato in presenza. Il non rispetto di tali indicazioni potrebbe comportare annotazione 

disciplinare per gli operatori scolastici. 

In particolare durante lo svolgimento dei colloqui d’esame si dovrà: 

1. Accedere ai locali della scuola rispettando l’orario di convocazione, leggere, compilare e 

firmare l’autodichiarazione sullo stato di salute e sul valore di temperatura, eventualmente 

rilevata. 

2. Isolare il soggetto nel caso di rilevazione temperatura corporea o di malessere presso 

l’infermeria sita al terzo piano in attesa dell’arrivo dei sanitari avvisati telefonicamente. 

3. Accudire e sorvegliare da un operatore dotato di kit d’emergenza (camice monouso, visiera, 

guanti e mascherina chirurgica). In caso di emergenze plurime si dovrà predisporre un’aula 

adibita ad infermeria anche al piano II. In questi locali saranno predisposte misure di 
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sanificazione con sostanze germicide e presidi medico- chirurgici certificati, la sanificazione 

dovrà avvenire prima dell’inizio delle operazioni d’esame e ex ante l’arrivo dei commissari. 

4. Attendere all’ingresso l’autorizzazione ad entrare nell’aula del colloquio dopo essersi muniti 

di mascherina e igienizzate le mani. 

5. Rispettare le distanze indicate nei percorsi. 

6. Sedersi nella postazione riservata. 

7. Attendere che il commissario abbia raggiunto la sua postazione nel caso necessiti utilizzare 

la lavagna. 

8. Effettuare la sanificazione prima dell’inizio della sessione d’esame e al termine dei lavori 

della giornata. Durante l’intervallo dei lavori sia l’aula sede d’esame che i servizi a 

disposizione della commissione dovranno essere nuovamente igienizzati banchi, scrivania, 

sedie, pc, maniglie porte e finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. e il pavimento con 

sostanze non allergiche o con ipoclorito di sodio se non espressamente segnalata una 

forma di allergia al prodotto. 

9. Igienizzare ad ogni cambio, con apposito prodotto, il pc utilizzato dal candidato. 

10. Favorire ripetutamente il ricircolo naturale dell’aria aprendo le finestre. Da escludere la 

climatizzazione artificiale. 

11. Mantenere la distanza fisica da altri individui di almeno due metri, sedersi nelle postazioni 

riservate, rispettando il tracciato collocato al suolo. 

12. L’eventuale accompagnatore dovrà occupare la postazione riservata, evitare di alzarsi 

durante il colloquio. 

13. Uscire attraverso i percorsi indicati senza effettuare deviazioni a meno di specifica 

autorizzazione. 

14. In totale saranno presenti in aula otto persone (compreso un eventuale esterno). 

15. I movimenti all'interno dell'istituto saranno limitati alle sole zone in cui si svolgono gli 

esami e coinvolgono il quarto piano (IIS “Castigliano”) ed il piano terra (ITIS “Artom”) 

16. Le persone che dovranno accedere al quarto piano entreranno dalla Scala “B” (lato parco) 

al cui ingresso sarà presente un Collaboratore Scolastico del “Castigliano”  
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AUTODICHIARAZIONE 
obbligatoria 

 
Il sottoscritto,  
Cognome ………………………………………………...…… Nome ……………………………………  
Luogo di nascita …………………………………………Data di nascita ………………………………. 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………. 
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, 
altro) nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ………………………………………………………….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
indica quanto segue:  
 
� di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 
precedenti;  
� di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
� di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
endemica del SARS CoV 2.  
 
 
Luogo e data ……………………………………..  
 
 
 

Firma leggibile 
 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
 

………………………………………………………………………… 
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Primo soccorso 

Tutte le situazioni di emergenza sanitaria che riguardano dipendenti o gli esterni 

all’istituto (studenti, accompagnatori, ispettori, fornitori, ecc.), rientranti nella categoria 

degli infortuni, dovranno essere gestiti secondo le normali procedure attualmente in essere. 

In caso di attivazione della procedura di emergenza sanitaria per malore, gli addetti al 

primo soccorso, giunti sul posto ove è stato rilevato il problema, devono verificare se la 

sintomatologia rientra tra quella riconducibile al Coronavirus (febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie ecc.) e in caso positivo attenersi scrupolosamente alla seguente procedura: 

• Contattare immediatamente il 118, pre allertandoli che il soggetto da soccorrere presenta 

sintomi influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie ecc.); 

• L’addetto al primo soccorso deve indossare i DPI contenuti nell’apposito kit di emergenza 

conservati nel locale infermeria sito al terzo piano dell’istituto; 

• Isolare l’area mantenendo una adeguata distanza di sicurezza (almeno 2 metri) dal 

soggetto da soccorrere, da eventuali altri presenti attraverso gli addetti della squadra di 

primo soccorso in esubero; 

• L’addetto al primo soccorso (solo dopo aver indossato i DPI presenti nel kit d’emergenza) 

deve far indossare la mascherina alla persona assistita nell’attesa dei soccorsi; 

• Intervenuti i soccorritori esterni e terminata la gestione dell’emergenza, gli addetti che 

hanno preso parte attivamente al soccorso, devono immediatamente lavarsi le mani con 

igienizzanti e richiedere al personale addetto di provvedere alla sanificazione dell’area dove 

ha stazionato l’assistito; 

• In caso di utilizzo dei particolari dispositivi di protezione sopra riportati bisogna 

immediatamente informare il datore di lavoro o un suo delegato per l’immediato reintegro. 
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La presente procedura si applica agli studenti dell'ITIS “A. Artom” di Asti e agli eventuali 

accompagnatori durante il colloquio per l’esame di stato 2020. 

 

1. Lo studente e l’eventuale accompagnatore devono accedere all’istituto dall’ingresso sito 

in via Romita 40; 

2. All’ingresso un Collaboratore Scolastico (di seguito CS) accoglie lo studente e l’eventuale 

accompagnatore; 

3. Lo studente e l’eventuale accompagnatore compilano l’autodichiarazione allegata; 

4. L’eventuale accompagnatore viene registrato fornendo un valido documento d’identità e 

riceve un cartellino identificativo da indossare per tutto il periodo di permanenza 

all’interno dell’istituto; 

5. Se lo studente e l’eventuale accompagnatore si presentano con mascherina e guanti 

vengono invitati a disfarsene deponendoli in apposito contenitore o conservarle per 

riutilizzarle all’uscita dell’istituto; 

6. Lo studente e l’eventuale accompagnatore sono invitati a igienizzarsi le mani servendosi 

dell’apposito dispenser; 

7. Allo studente e all’eventuale accompagnatore vengono fornite delle mascherine 

chirurgiche monouso; 

8. Il CS accompagna lo studente e l’eventuale accompagnatore presso l'aula in cui si 

svolgerà l'esame; 

9. Lo studente viene preso in consegna dalla commissione esaminatrice indicandogli la 

postazione che dovrà occupare; 

10. In caso di malore dello studente o dell’accompagnatore, deve essere allertato l’addetto al 

primo soccorso che provvederà a gestire il soccorso secondo quanto riportato 

nell’apposito protocollo; 

11. Al termine del colloquio un CS accompagnerà all’uscita lo studente e l’eventuale 

accompagnatore; 

12. Prestare la massima attenzione al distanziamento durante il tragitto, sia in ingresso che 

in uscita, in caso di incroci con altre persone (seguire la segnaletica riportata a 

pavimento tenendo sempre la sinistra 

13. Se lo studente e l’eventuale accompagnatore vorranno disfarsi delle mascherina 

monouso dovranno farlo usando l’apposito contenitore posto all'ingresso; 
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14. Prima di uscire l’eventuale accompagnatore, dovrà restituire il tesserino identificativo e 

ritirare il proprio documento. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

CALCAGNO Dott. Prof. Franco 

 


