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Prot vedi segnatura 

PROTOCOLLO di EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 Organizzazione dell'Istituto scolastico al fine di prevenire ogni forma di contagio 

Il presente regolamento, che recepisce le indicazioni dei documenti tecnici emanati dalle             
autorità competenti, contiene le azioni di informazione e prevenzione, inerenti la pulizia e le              
modalità di accesso e permanenza all'interno dei locali da parte dei lavoratori e degli utenti               
esterni. Tutti gli utenti, intesi come personale interno ed esterni, dovranno seguire            
accuratamente le raccomandazioni e precauzioni qui contenute. 

 Art.1 

Con il presente regolamento, la scuola informa tutti i lavoratori, studenti, famiglie e chiunque              
entri negli edifici circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi             
maggiormente visibili della scuola appositi cartelli informativi. Parimenti, il presente          
regolamento verrà pubblicato in apposita area del sito. Tutti gli utenti dovranno rigidamente             
rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nella scuola               
come da regolamento e indicazioni affisse. 

                                                          Art.2 

Gli utenti sono obbligati a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o                
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. E'               
fatto divieto a chiunque presenti i suddetti sintomi di entrare nei locali scolastici. 

                                                          Art.3 

Tutti gli utenti, che, a qualsiasi titolo, entrano nei locali e spazi scolastici, compilano e               
firmano la dichiarazione, in applicazione del documento tecnico, e accettano di rilasciare le             
seguenti informazioni (che saranno trattate al solo fine della realizzazione delle misure            
preventive contro il COVID 19): 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o febbre superiore a 37,5°C nel giorno in cui              
accede a scuola 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. 
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Anche per i candidati, per gli accompagnatori e per i commissari potrà essere effettuata la               
misurazione della temperatura corporea, oltre al rilascio della dichiarazione di cui sopra, in             
uno spazio esterno appositamente predisposto. 

Al personale, ai candidati e ai membri della commissione viene reso disponibile il file              
contenente un modello della dichiarazione da consegnare all'ingresso per favorire la           
compilazione prima dell'ingresso a scuola. 

                                                                  Art.4 

L'ingresso negli spazi scolastici è consentito unicamente dall'ingresso del cancello          
pedonale di via Balilla. Una volta entrato nel piazzale, l'utente accede dal portone posto              
vicino alla palestra dove un collaboratore scolastico potrà provvedere, esternamente al           
portone, a misurare la temperatura della persona. L'utente dovrà sempre compilare il modulo             
di dichiarazione di cui all'art.3, lo consegnerà al collaboratore scolastico e potrà accedere             
nella scuola. In caso di misurazione della temperatura corporea all'ingresso, se all'utente            
viene riscontrata una temperatura superiore ai 37,5°C, l'utente viene invitato a non            
entrare nei locali scolastici e a prendere contatto con il medico di famiglia. Nel caso in                
cui l'utente che si trova nella struttura dovesse accusare sintomi risalenti al Covid, si              
procedera' ad accompagnarlo nel locale dello spogliatoio palestra appositamente         
adibito ad accogliere eventuali casi sintomatici presenti nella scuola. Nel caso l'utente            
indossi la mascherina di collettività, la scuola fornirà quella chirurgica. 

                                                               Art.5 

All'esterno della scuola vengono posizionati dei cartelli informativi su cui viene indicato, con             
apposite frecce direzionali, l'ingresso presso il cancello pedonale di Via Balilla, unico punto             
di ingresso per tutta la durata degli esami. Se dovessero esserci più persone in fila ad                
aspettare per accedere nei locali, le stesse si disporranno a due metri di distanza le une                
dalle altre nel piazzale, sugli appositi segnali messi a terra, e scorreranno in fila              
ordinatamente.  

                                                              Art.6 

All'interno della scuola vengono parimenti messe indicazioni direzionali per il percorso da            
fare nei locali. Le persone che accedono in ufficio, previo appuntamento, espleteranno le             
pratiche necessarie e usciranno dalla scuola seguendo le frecce direzionali e utilizzando il             
portone principale di via Balilla, dove è posta la guardiola con il collaboratore scolastico che               
vigila affinchè tutti rispettino le indicazioni date. Dal momento dell'ingresso al momento            
dell'uscita, l'utente seguirà il percorso suindicato evitando così commistione tra chi entra e             
chi deve uscire. Tutto il personale che, a qualsiasi titolo, risulta impegnato nelle operazioni  
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inerenti lo svolgimento dell'esame di stato, rispetterà i percorsi di entrata e di uscita. 

                     Art.7 

Per il primo piano della sede storica il collaboratore al primo piano vigilerà affinchè gli utenti                
che salgono e quelli che scendono non si incrocino lungo le scale, ma provvederà a               
regolamentarne gli spostamenti. Le persone eventualmente in attesa di salire/scendere          
provvederanno a tenersi a debita distanza di 2 metri gli uni dagli altri. 

                                                          Art.8 

Per il polo didattico di via Balilla valgono le stesse indicazioni. L'utente potrà essere              
sottoposto alla misurazione della temperatura e, una volta compilato il modulo, seguirà il             
percorso predisposto con le catene rosse per accedere al polo didattico, al primo portone              
verso ovest, al cui ingresso ci sarà un collaboratore scolastico che vigilerà sul rispetto dei               
percorsi. Una volta entrati nel polo didattico, accederanno nell'aula di destinazione ed            
usciranno dai locali scolastici seguendo la segnaletica; nello specifico l'unica via d'uscita dal             
polo didattico sarà la scala in ferro antincendio. Chi svolge l'esame al pian terreno, invece,               
uscirà dal terzo portone lato est. Una volta scesi nel piazzale, abbandoneranno celermente             
la scuola seguendo le indicazioni del percorso fino al cancello pedonale di via Balilla che               
sarà separato in due settori distinti e sarà utilizzato da ingresso e da uscita. I segnali                
indicatori che delimitano lo spazio di ingresso e quello di uscita sono posti a 2mt di distanza. 

                                                          Art.9 

L'utente che entra nella scuola trova all'ingresso gli erogatori di prodotti igienizzanti            
per le mani ed è obbligato, dopo aver espletato le operazioni di cui all'art.3, ad               
igienizzare le mani prima di entrare e pulire accuratamente le scarpe nei tappeti             
igienizzanti posti all'ingresso. Una volta entrato nell'edificio scolastico è tassativo          
rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri da ogni persona e di indossare sempre la                
mascherina. Se la visita nell'edificio scolastico prevede l'ingresso negli uffici di segreteria,            
l'utente dovrà posizionarsi sempre ed esclusivamente davanti al pannello in plexiglass           
protettivo posto sulla scrivania dell'applicato di segreteria. 

                                                        Art.10 

Per tutto il periodo dell'esame è fatto divieto di parcheggiare all'interno del piazzale di via               
Balilla per permettere l'agevole e sicuro spostamento delle persone. Potrà utilizzare lo            
spazio perimetrale del parcheggio il personale ATA in servizio. I docenti impegnati nelle             
commissioni e i presidenti potranno parcheggiare nel perimetro dell'edificio scolastico fino al            
raggiungimento della capienza. Qualora non ci fossero posti disponibili i docenti dovranno  
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parcheggiare all'esterno dell'edificio in quanto il piazzale dovrà sempre essere libero per            
accogliere le persone che devono accedere nell'edificio e per garantire lo sgombero            
del percorso di ingresso e di uscita negli edifici. 

                           Art.11 

Il lavoratore, a far data dal 27 maggio 2020, e fino a successive indicazioni delle autorità                
competenti, si impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro            
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione          
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

   Art.12 

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19             
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la           
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone          
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di            
competenza. 

                                                              Art.13 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal            
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad          
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima              
collaborazione. La scuola seguirà le comunicazioni delle fonti istituzionali in merito alla            
esecuzione dei tamponi. 

                                                              Art.14 

I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia giornaliera e la igienizzazione dei           
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni prestando            
attenzione anche ai dispositivi ad alta manipolazione come schermi, dispositivi touch,           
mouse, piani di lavoro, scrivanie e di tutte le attrezzature utilizzate. Verrà prestata             
particolare cura a porte, maniglie, finestre, sedie e braccioli, interruttori della luce,            
corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi         
e bevande ecc. e tutte quelle superfici con cui le persone possono maggiormente             
venire a contatto. La scuola ha provveduto ad una sanificazione specializzata condotta da             
una ditta esterna, e regolarmente certificata, in data 13 maggio 2020. A partire da quella               
data i collaboratori scolastici provvedono a garantire la pulizia giornaliera di tutti gli spazi              
utilizzati e da utilizzare per l'esame di Stato e alla relativa ventilazione, utilizzando prodotti              
specifici come indicato nella normativa di riferimento.  
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                                                            Art.15  

Nel caso in cui dovesse palesarsi un caso di persona con COVID-19 all’interno dei locali               
scolastici, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della             
circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

                                                            Art.16 

Per lo svolgimento dell'esame orale vengono individuate 7 aule (una per ogni commissione)             
così dislocate: 

Commissione A - 

Commissione B - 

Commissione C - 

Commissione D - 

Commissione E - 

Commissione F - 

Commissione G - 

Tali aule garantiscono il regolare isolamento in quanto per ogni piano degli edifici scolastici              
verrà utilizzata una sola aula per lo svolgimento dell'esame. Esse sono dotate di aperture              
che garantiscono l'opportuna ventilazione. 

Ogni commissione disporrà di un'altra aula dove sarà contenuto l'armadio con chiusura a             
chiave per depositare tutti i documenti d'esame e dove svolgere le riunioni delle             
commissioni.  

                                                               Art.17 

In ogni classe predisposta per l'esame di Stato è presente un condizionatore d'aria. Tutti i               
condizionatori saranno sanificati da ditta specializzata nei giorni precedenti l'inizio dell'esame           
di Stato.L'utilizzo dei condizionatori è a discrezione dei membri della commissione. Si            
raccomanda comunque di seguire le indicazioni contenute nel documento Rapporto ISS           
Covid 19 n.5 del 21 aprile 2020 che, tra l'altro, raccomanda di non utilizzare mai la funzione                 
di riciclo dell'aria e di assicurare sempre e comunque il ricambio d'aria nel locale utilizzato. 
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                                                              Art.18 

Durante tutte le operazioni preliminari i commissari indosseranno sempre la mascherina e            
lasceranno le finestre aperte per garantire l'opportuna ventilazione degli spazi. Davanti ad            
ogni aula (oltre che in ogni ingresso della scuola) sarà presente un dispenser di igienizzante               
alcolico per le mani e salviettine di carta. Ci sarà anche un cestino con 2 sacchetti di plastica                  
per la sostituzione dei dpi utilizzati. I cestini fuori dalle aule e nei corridoi saranno               
opportunamente segnalati. I sacchetti dei cestini verranno buttati nei secchi della raccolta            
indifferenziata (se non contengono materiale contagiato da COVID). Saranno sempre          
disponibili mascherine da utilizzare in caso di rottura, deterioramento in sostituzione di quelle             
indossate. La commissione, con il supporto dell'ufficio di segreteria, renderà sempre           
disponibili eventuali mascherine sostitutive anche per i candidati, testimoni e utenti           
eventualmente sprovvisti che necessitino di una sostituzione urgente della loro stessa           
mascherina. Tutti i faldoni e il materiale cartaceo messo a disposizione della commissione             
verrà opportunamente igienizzato prima della consegna ai commissari. 

   Art. 19 

Durante i colloqui d'esame, dopo ogni prova e dopo aver espresso e verbalizzato il voto, la                
commissione attende che il collaboratore scolastico provveda ad igienizzare tutti gli spazi e             
oggetti con cui il candidato e il testimone sono venuti in contatto. Al termine delle operazioni                
di pulizia, potrà essere ammesso il candidato successivo. 

                                                             Art.20 

Al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento, il candidato deve presentarsi solo 15              
minuti prima dell'orario previsto in calendario per il suo colloquio con un testimone. Al suo               
arrivo il candidato si posiziona in una stanza vicino a quella d'esame in cui attende di essere                 
chiamato. In ogni piano dei due edifici, pertanto, verranno predisposte tre aule: una per lo               
svolgimento dell'esame, una per i lavori delle sottocommissioni e una di attesa per il              
candidato. 

                                                             Art.21 

Al termine del colloquio il candidato e il testimone dovranno, seguendo il percorso             
d'uscita dalla scuola e mantenendo il distanziamento di 2 metri, abbandonare l'edificio            
scolastico celermente ed evitare di sostare negli spazi dello stesso, evitare           
festeggiamenti nè tantomeno abbracci o contatti fisici. 

  

                                                                    Art.22 

Durante tutto lo svolgimento del colloquio d'esame il candidato dovrà sempre           
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rispettare le regole di distanziamento da tutti (due metri), indossare la mascherina e             
igienizzare le mani prima di entrare nell'aula preposta all'esame. Lo stesso faranno            
commissari e testimoni, oltre a tutto il personale in servizio nella scuola. 

                                                                     Art.23 

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita            
la presenza di eventuali assistenti. In tal caso, non potendo garantire l'opportuno            
distanziamento, gli assistenti devono indossare i guanti oltre alla mascherina. 

                                                                     Art.24 

Se un candidato dovesse presentare i sintomi da contagio da COVID 19, lo stesso non               
dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, ma produrrà immediatamente la         
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una            
sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme           
generali vigenti. 

                                                                    Art.25 

Tutto il personale e l'utenza presenti nella scuola dovranno rispettare tutte le precauzioni             
igieniche, così come pubblicizzate nella circolare 335 del liceo Galilei e secondo il             
vademecum del Ministero della Salute. 

                                                                   Art.26 

Si rinnova la raccomandazione a tutto il personale e ai commissari di una frequente pulizia               
delle mani con acqua e sapone nel corretto modo, come indicato nella cartellonistica posta              
negli appositi spazi dei bagni. I collaboratori scolastici avranno cura, durante gli esami, di              
pulire costantemente i bagni. A tal proposito un collaboratore è sempre disponibile nei pressi              
dei servizi igienici per svolgere tale servizio. Anche nei pressi della porta dei bagni verrà               
posizionato un erogatore di soluzione igienizzante per le mani. 

                                                                  Art.27 

I collaboratori scolastici nell'espletare il loro servizio dovranno indossare sempre i dispositivi            
di protezione individuale necessari (guanti, tute biologiche, mascherine FFP2, visiere) forniti           
dalla scuola. Gli stessi dovranno utilizzare con la dovuta perizia tutti i prodotti di pulizia               
specifici come indicato nelle confezioni degli stessi e con tutta la perizia necessaria inerente              
il proprio profilo di appartenenza. Dovranno attenersi al corretto utilizzo dei DPI per  
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contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

                                                          Art.28 

I collaboratori scolastici che vengono in contatto con l'utenza esterna all'ingresso degli            
edifici, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie nel coprire e proteggere le parti del              
proprio corpo (mani, faccia, occhi, bocca, naso ecc.), coprendosi accuratamente con i            
dispositivi disponibili. Se il collaboratore si trova all'ingresso alla misurazione della           
temperatura corporea, dovrà effettuarla seguendo le istruzioni fornite dal venditore e dovrà            
sempre operare estendendo il braccio e mantenendo la massima distanza possibile con la             
persona che subisce la misurazione della temperatura corporea. In tale postazione i            
dispositivi che dovrà sempre indossare sono: mascherina FFP2, tuta biologica, guanti e            
visiera. 

                                                            Art.29 

Durante lo svolgimento dell' esame di stato i collaboratori scolastici vigileranno nei punti loro              
assegnati dal DSGA e provvederanno alle relative pulizie e al rispetto delle regole di igiene e                
distanziamento. In ufficio il personale amministrativo viene dotato di tutti i dpi necessari             
(guanti e mascherine) e dovranno sempre indossarli. Il personale manterrà il distanziamento            
e le scrivanie resteranno opportunamente distanziate tra di loro garantendo almeno due            
metri di distanza dal collega. Quando entra personale esterno, il personale amministrativo            
dovrà sempre stazionare al proprio posto dietro il pannello in plexiglass posto sulla scrivania.              
Qualora non si riesca a garantire la permanenza in sicurezza di più persone, il personale               
ATA (tutto il personale) potrà svolgere, su richiesta e opportuna valutazione di DSGA e DS,               
un orario di servizio flessibile e differenziato. 

                                                           Art.30 

Anche il personale ATA utilizza i percorsi di ingresso e uscita allo stesso modo del personale                
esterno. 

 Art.31 

Non sono permesse riunioni in presenza per il personale della scuola. Ogni riunione dovrà              
essere richiesta, autorizzata e svolta nella modalità a distanza. 

  

 

                                                             Art.32  

Il medico competente, previa comunicazione interna resa nota ai lavoratori portatori di            
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fragilità, segnala alla scuola situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei             
dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Per tali casi il                
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie . 

                                                              Art.33 

Per il personale scolastico, il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella             
valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali            
mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e              
della salute dei lavoratori. 

                                                               Art.34 

È costituito nella scuola un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del              
protocollo di regolamentazione, costituito dal servizio di prevenzione e protezione, dsga e            
con la partecipazione delle rappresentanti sindacali scolastiche.  

                                                               Art.35 

I fornitori esterni accedono dal cancello adibito all'ingresso delle vetture in via Tasso. Una              
volta entrato il mezzo dovrà essere parcheggiato perimetralmente nell'apposita area indicata           
dal relativo cartello. L'addetto della ditta esterna dovrà essere munito di guanti e             
mascherina. Dovrà presentarsi all'ingresso, sottoporsi alla misurazione della temperatura,         
compilare la dichiarazione. Dopo la procedura potrà provvedere all'ingresso nei locali per            
accedere al relativo ufficio mantenendo le dovute distanze. Se deve consegnare dei pacchi,             
il materiale dovrà riporlo nello spogliatoio non individuato come luogo di stazionamento per             
eventuali casi COVID. I collaboratori scolastici provvedono all'igienizzazione del pacco          
consegnato e il personale d'ufficio, solo dopo tutte queste operazioni, provvede ad aprire i              
pacchi. Se a scuola c'è fila di persone per entrare nell'edificio, al personale esterno addetto               
alla consegna della merce verrà data la precedenza e non dovrà attendere in fila. Una volta                
espletato il servizio dovuto, l'addetto risale sul mezzo ed esce dal cancello adibito al transito               
delle vetture. In attesa che il personale scolastico dia autorizzazione allo scarico della             
merce, l'addetto della ditta attende di espletare il suo servizio all'interno del mezzo o nel               
piazzale sostando dietro le strisce che indicano la fila in attesa. 

  

 

 

                                                                 Art.36  

E' sempre e comunque consentito l'ingresso nei locali scolastici al massimo di una             
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persona per ogni ufficio, inteso come stanza. L'utente in fila entrerà solo dopo che              
l'utente all'interno ha finito la sua pratica. L'accesso di ditte incaricate dalla scuola o dalla               
provincia di lavori particolari dovranno esplicitare la loro presenza negli spazi scolastici            
attenendosi alle presenti indicazioni e fornendo un piano di sicurezza (POS), inerente il             
servizio che sono chiamati a svolgere. Sarà premura della scuola consegnare copia del             
piano di emergenza alla ditta che svolge lavori. La stessa ditta provvederà ad esplicitare le               
proprie iniziative di prevenzione del contagio da COVID 19 e si impegna a dare ogni               
informazione possibile relativa ad eventuali casi tra il suo personale. 

                                                                   Art.37 

In tutte le operazioni relative all’attuazione del regolamento è presente la componente del             
trattamento di dati personali e, pertanto, il tutto deve avvenire ai sensi della disciplina privacy               
vigente. A tal fine la temperatura viene eventualmente rilevata ma non registrata. Le             
dichiarazioni all'ingresso, sulla base del documento tecnico, vengono raccolte per le finalità            
inerenti esclusivamente alla prevenzione COVID-19. È possibile identificare l’interessato e          
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario           
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Verrà fornita e sarà pubblicata sul sito l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si              
ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e               
può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla            
finalità del trattamento verrà indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con             
riferimento alla base giuridica sarà indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza           
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento                  
alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si farà riferimento al termine dello stato             
d’emergenza. 

Verranno definite le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In              
particolare, sotto il profilo organizzativo, viene individuato il DSGA quale soggetto preposto            
al trattamento e fornire le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente             
per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o              
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da                
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un              
lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, la             
predisposizione di apposito locale negli spogliatoi dovrà assicurare modalità tali da garantire            
la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel              
caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di               
fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di               
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di            
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infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 

  
  
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

          (Prof  Carlo Cappello) 
(Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 
 
 
 
IL RSPP Dott Davide Antonelli                                       _____________________  
 
IL MEDICO COMPETENTE Dott Carmelo Nucera         _____________________  
 
IL RLS Prof Raffaele Pierri                                              _____________________  
 
RSU D’ISTITUTO  Prof Antonio Di Pomponio                 _____________________  
  
                               Prof Mario Granito                            _____________________ 
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