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A tutto il personale 
Istituto Comprensivo “S. Acquisto”-

All’Albo

Oggetto:  disposizioni  per  il  personale  della  scuola.  Norme di  comportamento da tenere
all’interno dell’Istituto

In occasione dell’anno scolastico 2022/23 si riportano all’attenzione di tutto il personale le norme di
comportamento atte a garantire il buon funzionamento di una comunità complessa, come risulta
essere la scuola.

S’invita, dunque, tutto il personale ad un’attenta lettura del documento e al rispetto scrupoloso
di quanto indicato nello stesso.  Gli enunciati regolamentati si accompagnano a precise ragioni di
valore e sostanza che riguardano la tutela e il benessere di tutti coloro che operano con diverso
titolo  e  ruolo  all’interno  del  nostro  Istituto.  Essi  richiamano,  inoltre,  a  precisi  doveri  e
responsabilità che gravano sull’  istituzione scolastica,  in particolare su docenti  e collaboratori
scolastici.

Il documento è pubblicato all’Albo Istituto e nel registro elettronico. 

Sarà cura delle Referenti di Plesso acquisire e mantenere copia cartacea del documento in ogni
plesso. Lo stesso è, così, reso disponibile a tutti, anche al personale supplente assunto in corso
d’anno.

Si richiede alle referenti di raccogliere le firme di presa visione di tutti i docenti e personale
ATA in servizio e di consegnarle in segreteria entro il 22 ottobre.

PERSONALE DOCENTE

NORME DI COMPORTAMENTO

1.Registro elettronico e comunicazioni

Ogni docente è tenuto a compilare quotidianamente il registro elettronico.  

I  docenti  devono prendere visione regolarmente di  quanto esposto all’Albo e nel  sito,  delle
circolari emanate dal Dirigente scolastico e di tutte le comunicazioni inserite o inviate in nome e
per conto del Dirigente Scolastico dalle referenti di plesso. Le comunicazioni su registro o inviate
mediante indirizzo di posta assegnato a ogni docente dovranno essere controllate giornalmente.
Le circolari  non firmate si  intendono comunque trasmesse a tutto il  personale che è tenuto a
conoscerle.



2.Norme relative alla Privacy

Ogni  docente,  nominato  titolare  del  trattamento  dati  personali,  dovrà  porre  attenzione  alla
conservazione e alla non divulgazione, anche accidentale dei dati sensibili (dati che rivelano
l’origine razziale, etnica, dati idonei a rilevare lo stato di salute…). 
Sicurezza deve essere posta nella gestione dei dati personali: la nomina di responsabilità del
trattamento dati implica la gestione con cura degli stessi connessi all’attività delle classi secondo
propria competenza. 
La  comunicazione  dei  dati  all’interno  dell’Istituzione  Scolastica  non  è  soggetta  a  limitazioni
particolari se nell’ambito dell’esclusivo perseguimento dei fini propri dell’istituzione scolastica. È
vietato  trasmettere  informazioni  eccedenti allo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  tramite
passaggio di chiavette, USB, CDROM o usando la mail.
Non è possibile fare copia dei dati personali e sensibili conservati negli uffici di Segreteria .
La consultazione  è  possibile  previo appuntamento  telefonico  con l’Ufficio  Alunni.  Della
consultazione permarrà traccia agli atti su apposito registro
Gli stessi docenti non possono accogliere documenti con dati sensibili, ma devono invitare
i genitori a recarsi in Segreteria per la relativa consegna e deposito.
Ogni  dipendente  deve verificare e  conservare con cura le password a disposizione per il
registro e per l’accesso in piattaforma WORKSPACE.
QUALSIASI COMUNICAZIONE RIVOLTA ALLE FAMIGLIE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL
PIENO  RISPETTO  DELLA  PRIVACY:  NESSUN  RIFERIMENTO  A  DATI  SENSIBILI  DEVE
ESSERE EFFETTUATO SIA IN FORMA VERBALE CHE SCRITTA DAVANTI AD ALTRI (ALUNNI
O ALTRE FAMIGLIE).

3. Misure di mitigazione anti SARS_COVID 19

Tutto  il  personale  è  tenuto  al  rispetto  scrupoloso delle  disposizioni  che  verranno adottate
all’interno  dell’Istituto.   Si  ricordano,  in  particolare,  le  principali  norme  igienico-sanitarie  per  il
contrasto della diffusione SARS_COVID:

-uso dei dispositivi di protezione individuali in caso di situazioni di autosorveglianza;
- misurazione della temperatura e controllo proprio stato di salute
- igienizzazione frequente delle mani.

Gli stessi docenti sono chiamati a far rispettare tali norme anche agli alunni anche attraverso
adeguata informazione/formazione.

Si ricorda che da normativa vigente permane il divieto di accesso/permanenza nei locali scolastici
con temperatura superiore ai 37.5 gradi. 

In caso di sintomatologia, ma in assenza di febbre è d’obbligo l’uso del dispositivo di protezione
individuale.

4.Vigilanza

L’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola spetta in via
preliminare  al  personale  docente.  L’obbligo  di  vigilanza  ha  inizio  con  l’affidamento  dello
studente a scuola e termina con la riconsegna alla famiglia/persona delegata. 

La responsabilità  per la  cosidetta  culpa in vigilando deriva dalla  presunzione che il  danno sia
l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il
docente si libera da tale responsabilità se:

1- Risulta essere presente al momento dell’evento;
2- Dimostra di non aver potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo impre-

vedibile e improvviso.



Si ricorda, inoltre, che la Corte dei Conti, sez III, 19.2.1994, n.1623, ha ritenuto che l’obbligo della
vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in
ipotesi  di  concorrenza  di  più  obblighi  derivanti  dal  rapporto  di  servizio  e  di  una situazione  di
incompatibilità per l’osservanza degli stessi, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di
vigilanza.

Per tale motivo: 

1- la vigilanza è garantita dagli insegnanti in servizio e deve risultare attiva in ogni momen-
to della giornata scolastica. Gli alunni non dovranno mai rimanere incustoditi per tutta la
durata delle lezioni, della ricreazione e delle attività laboratoriali.

2- ciascun docente è tenuto al rispetto scrupoloso del proprio orario di servizio e non può
invocare la circostanza di essere residente altrove o addurre a problemi personali/famigliari
come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servi-
zio. Presentarsi in ritardo espone all’attribuzione della culpa in vigilando, il ripetersi di que-
sta negligenza costituisce un’aggravante. Sarà cura delle referenti di plesso monitorare e
comunicare tali  situazioni al dirigente scolastico.  Il  ritardo segnalato comporta ri-
chiesta di recupero, se reiterato dà avvio a un procedimento disciplinare.

3- Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e
ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, come disposto dall’art-29, comma 5 CCNL
2006/2009. I docenti sono, inoltre, tenuti ad attendere gli alunni nei punti di ingresso/posta-
zione individuati in ogni plesso e a monitorare gli stessi al momento dell’uscita.

4- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria
aula, se non per motivi gravi e per tempi brevissimi. In tal caso il docente affida gli alunni/e
al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla sorveglianza.

5- Il docente  non si deve allontanare dall’aula anche in caso di ritardo prolungato del
docente dell’ora successiva, anche se si raccomanda spostamenti celeri durante i cambi
orari.

6- I docenti concedono l’uscita della classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di
necessità e sempre uno alla volta controllandone il rientro. 

7- È vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni della classe per motivi disciplina-
ri, a meno che non sia sotto la custodia di un altro docente. Allo stesso modo si invitano i
docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didatti-
ca (fotocopie e reperimento materiale). 

8- È fatto divieto l’utilizzo in autonomia delle scale da parte degli alunni.
9- Nei trasferimenti in palestra, a mensa o nelle aule destinate ai laboratori la responsabilità ri-

cade sul docente in servizio.
10- Le attrezzature devono essere utilizzate correttamente nel rispetto delle disposizioni di si-

curezza e sotto la responsabilità diretta del docente di classe. 
11- Attività di sorveglianza attiva deve essere svolta durante le ore di mensa: il docente ga-

rantisce sorveglianza affinchè gli alunni mantengano comportamenti educati e rispettosi du-
rante lo svolgimento del pranzo. Nel tempo successivo alla mensa il docente si dispone in
modo tale da garantire adeguata sorveglianza in tutta l’area assegnata alla classe come di-
sposto all’interno di ogni plesso. 

12- Al termine delle lezioni il  docente accompagna gli  alunni della propria classe alla porta
d’ingresso o al cancello della scuola e monitora l’alunno al momento dell’uscita. Se un alun-
no rientra o necessita di aiuto, perché nessuno è venuto a prelevarlo, qualsiasi docente o
collaboratore  scolastico  presente  è  tenuto  ad  attivarsi  per  informare  la  famiglia.
L’alunno deve restare sotto la sorveglianza del personale scolastico fino all’arrivo di un fa-
miliare o di persona munita di delega. 

5. ASSENZA ALUNNI

In  caso  di  assenza  dell’alunno  il  docente  della  prima  ora  è  tenuto  a  compilare
immediatamente il registro. È fondamentale, inoltre, la registrazione puntuale delle entrate
posticipate e relative uscite anticipate su Registro Elettronico.



Tutte le assenze,  i  ritardi  o le  uscite anticipate degli  alunni devono essere  giustificate da un
genitore. 
In caso di rientro da una situazione di positività sarà necessario produrre esito cartaceo del test e il
provvedimento di inizio di isolamento o il solo documento di fine isolamento.
Tale documentazione verrà conservata con cura nelle aule e verrà ritirata a fine settimana dalle
referenti di plesso. 
Gli alunni che, per motivi urgenti e imprevedibili, devono lasciare la scuola prima del termine delle
lezioni, possono farlo solo se prelevati da un genitore o da un delegato. Si precisa che il genitore
avrà in consegna il figlio tramite il collaboratore scolastico.
Per assenze ripetute o prolungate, i docenti,  tenendo conto della normativa vigente a riguardo,
avvertono tempestivamente il Responsabile di plesso che concorda con il Dirigente Scolastico gli
opportuni interventi presso la famiglia.

6.Malore/infortunio alunni

In caso di  malore/infortunio degli alunni, va avvertito l’Addetto al primo soccorso, presente nel
plesso, e contattata tempestivamente la famiglia, alla quale l’alunno deve essere affidato appena
possibile. Se ci sono sintomi di evidente gravità, si avvertono la famiglia e il Dirigente Scolastico e
si chiama l’ambulanza telefonando al 118.
In  caso  di  infortunio,  l’insegnante  che  ha  assistito  compila  l'apposito  modulo  nella  stessa
giornata dell’accadimento, descrivendo in modo preciso i fatti, e, informando l'Ufficio Alunni, lo
consegna o lo invia tramite fax o mail alla Segreteria, ai fini della procedura assicurativa.
In caso di infortunio il Dirigente potrà chiedere relazioni ulteriori dettagliate per verificare il corretto
adempito dell’obbligo di vigilanza da parte del personale in servizio.
In caso di sintomi che fanno sospettare infezione da COVID si avvia la procedura prevista: l’alunno
è accompagnato nell’aula dedicata e viene contattata la famiglia.

7. Richiesta somministrazioni farmaci a scuola 

Per eventuali richieste delle famiglie di  somministrazione di farmaci in orario scolastico, ci si
deve attenere  alla  procedura prevista interna all’Istituto,  fornendo l’apposita  modulistica da far
pervenire in Direzione per l’autorizzazione. 

8. Orario di servizio, richieste permessi

È richiesto il rispetto scrupoloso del proprio orario di lavoro, sia per quanto riguarda l’attività
di insegnamento che quelle di non insegnamento.

Le istanze di permessi devono essere inoltrate al Dirigente con un anticipo di almeno cinque
giorni utilizzando l’apposita modulistica e devono essere adeguatamente documentati e motivati. 

Una  volta  inoltrata  la  domanda  sarà  cura  del  docente  informare  la  referente  di  plesso  della
richiesta di permesso inoltrato per le necessarie sostituzioni.

I  docenti  che richiedono  permessi brevi/cambi orari  si  interfacceranno con le Referenti  di
Plesso a cui compete l’organizzazione delle sostituzioni.   I  permessi brevi sono attribuiti  a
domanda  previa  autorizzazione  del  Dirigente  Scolastico.  È  necessario  prima  di  formulare  la
richiesta interfacciarsi con la referente di plesso per individuare il/la docente sostituto/a da indicare
nel modulo. Gli stessi saranno recuperati in relazione alle esigenze di servizio secondo quanto
indicato dalle referenti di plesso, nel rispetto della normativa vigente.

Il cambio orario verrà gestito direttamente dalle referenti di plesso sottoponendo la richiesta
tramite apposita modulistica e da loro verrà vistato prima di essere inviato alla segreteria.

In caso di assenza dalle attività funzionali all’insegnamento, la stessa dovrà essere richiesta e
debitamente motivata al Dirigente con adeguato preavviso, salvo casi imprevisti e imprevedibili,
che dovranno comunque essere opportunamente giustificati  alla scrivente. Le attività funzionali



sono obbligatorie e si ricorda l’attenta rilettura dell’Informativa Sindacale già presente sul sito che
definisce il  recupero su assenze giustificate dal  Dirigente Scolastico nelle  ore rientranti  le
attività funzionali all’insegnamento.

9.Assenza personale docente 

In casi di assenza il docente deve informare la segreteria e le referenti di plesso entro le 7.35
anche se l’orario di servizio non preveda l’entrata alle ore 8.00. E’ necessario comunicare il
prima possibile il  numero di certificato e la durata dell’assenza per provvedere alle sostituzioni
necessarie. 

10. Colloqui con le famiglie 

È compito di ogni docente favorire l’instaurazione di relazioni positive e costruttive con la famiglia.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate utilizzando gli strumenti a disposizione, quali il diario
e il Registro Elettronico. 
Le comunicazioni che rivestano una particolare importanza o gravità saranno invece trasmesse
direttamente alle famiglie dall’Ufficio di segreteria a mezzo posta, su segnalazione dei docenti e
previa presa visione del Dirigente scolastico.
In questo anno scolastico i  colloqui  si  svolgeranno,  di  norma,  in  presenza,  solo  in  casi
eccezionali e su richiesta della famiglia potranno essere svolti anche a distanza. 
I  colloqui si  svolgeranno nelle date previste per la Scuola Primaria.  Sia i  docenti  sia i  genitori
possono chiedere ulteriori incontri per casi particolari, accordandosi sull’orario.
Per  gli  alunni  della  Scuola  secondaria i  genitori,  oltre  i  giorni  di  colloqui  generali  previsti  nel
calendario degli impegni, possono conferire con gli insegnanti per i colloqui individuali nell’ora di
ricevimento settimanale che ciascun docente avrà comunicato alla Referente di Plesso. I colloqui
sono sospesi durante il periodo degli scrutini. Gli insegnanti si riservano di convocare i genitori,
prendendo  opportuni  accordi  con  i  medesimi,  anche  in  altro  orario,  qualora  lo  ritenessero
necessario.

11.Colloqui con Personale Esterno

È necessario richiedere  autorizzazione al  Dirigente Scolastico mediante invio della richiesta
sulla posta istituzionale. Gli stessi docenti coinvolti informeranno poi, mediante posta elettronica,
della data d’incontro e forniranno breve relazione ad esito del colloquio da fornire alla Segreteria
Ufficio Alunni.

12. Fotocopie per uso didattico

Le fotocopie verranno richieste con anticipo di ALMENO 1 giorno   al   collaboratore scolastico  .
Si  ricorda  che  la  scheda  è  uno  dei  tanti  strumenti  didattici  a  disposizione  e,  vista  la
ricchezza di materiale fornito dai libri di testo individuati con estensioni e approfondimenti
digitali, s’invitano i docenti ad utilizzare tutte le risorse a disposizione.
Le fotocopiatrici verranno utilizzate solo dal collaboratore scolastico. L’incarico di richiedere le
fotocopie non può in nessun caso essere affidato agli alunni.

13. Divieto di fumo

È  severamente  vietato  fumare  all’interno  dell’edificio  e  nelle  pertinenze  esterne.  E’  prevista
esplicita sanzione in caso di non rispetto del divieto di fumo.

14. Divieto uso del cellulare

È fatto divieto di usare il cellulare per motivi personali durante lo svolgimento delle lezioni e
durante l’orario di servizio.



15. Accesso ai locali scolastici

È consentito l’accesso ai locali esclusivamente durante l’orario di apertura della scuola.  Eventuale
permanenza  nei  locali  per  attività  funzionali  non previste  dal  Piano  delle  Attività  deve  essere
richiesta via mail al Dirigente Scolastico al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

16. Modalità di accesso all’ufficio di Segreteria

L’Ufficio di segreteria riceve dalle ore 11.00 alle ore 13.30. Nelle giornate di lunedì e mercoledì
riceve, inoltre, dalle 14.00 alle 16.30.
Possono accedere senza vincolo di orario,  per quanto riguarda le proprie funzioni, i collaboratori
del  Dirigente  scolastico,  i  Responsabili  di  plesso.  Si  consiglia  tuttavia,  per  problematiche  che
richiedano tempo,  di  accordarsi  in  anticipo con il  personale di  segreteria  anche mediante una
comunicazione telefonica.

17.Comunicazioni con il Dirigente Scolastico

Il  Dirigente  Scolastico  riceve  su  appuntamento  nei  giorni  di  martedì  e  giovedì  mattina.
L’appuntamento può essere richiesto mezzo mail all’indirizzo dsterrazzanelisa@icsacquisto.edu.it.
Si  prega  di  segnalare  l’urgenza  del  colloquio  dando  nell’oggetto  della  mail  “RICHIESTA DI
COLLOQUIO DOCENTE -nome e cognome- PRIORITA’ ALTA, MEDIA O BASSA” a seconda
dell’urgenza  del  colloquio.  Nella  mail  si  prega  di  anticipare  il  motivo  di  richiesta  dello  stesso
colloquio. 

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il personale ATA deve attenersi alle seguenti disposizioni di carattere generale e organizzativo,
finalizzate  al  funzionamento  corretto  e  regolare  dell’istituzione  scolastica.  Si  confida  nella
scrupolosa applicazione di quanto in seguito specificato e, in generale, di tutte le norme e le
disposizioni interne vigenti. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa
in vigore, alla contrattazione d’istituto, alle apposite circolari interne e alle disposizioni impartite dal
DSGA.
I collaboratori scolastici, in particolare, sotto la responsabilità del DSGA, collaborano efficacemente
con il  Dirigente  Scolastico,  il  personale  docente  ed il  personale  amministrativo per  facilitare  il
miglioramento della vita scolastica. 
Sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le
mansioni loro assegnate. 

1. Norme generali di comportamento

Nell’esercizio dei loro compiti i collaboratori dovranno in ogni occasione mantenere atteggiamenti e
modi di presentarsi conformi alla cortesia e al decoro.
Dovranno  manifestare  disponibilità  alla  collaborazione nei  confronti  di  docenti,  personale
amministrativo e tecnico, studenti, genitori e colleghi.
Dovranno evitare contrasti con i colleghi, segnalando eventuali situazioni problematiche al DSGA.
Sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio e collaborare per il funzionamento organizzativo e
didattico dell’Istituto.
E’ assolutamente   vietato l’utilizzo del cellulare durante l’orario di lavoro  .  

2. Sorveglianza dei locali e ingressi

mailto:dsterrazzanelisa@icsacquisto.edu.it


Ogni giorno al momento dell’ingresso deve essere verificata la regolarità del funzionamento degli
impianti  e  la  regolarità  dei  locali,  onde evitare  situazioni  di  pericolo.  Qualsiasi  situazione  di
pericolo deve essere rimossa, se possibile, e segnalata immediatamente.
Le porte di ingresso della scuola devono rimanere chiuse.  Gli accessi durante la giornata
devono rimanere chiusi ed è necessario identificare le persone che richiedono di entrare.

I collaboratori  controllano gli  accessi vietati alle persone non autorizzate. Segnalano, inoltre, le
presenze delle persone autorizzate su apposito registro.

3. Vigilanza degli alunni

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico “è
addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche,  durante  l’intervallo......,  di  custodia  e  sorveglianza  generica  sui  locali  scolastici,  di
collaborazione con i docenti”.

Conseguentemente  il  personale  collaboratore  scolastico  è  tenuto  ad  esercitare  l’attività  di
sorveglianza e di  vigilanza degli  alunni all’ingresso,  all’uscita,  nei  bagni,  sui  piani  e nei
corridoi  degli  edifici  scolastici,  a  controllare  gli  ingressi  e  le  uscite  di  sicurezza  e  le
adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica, secondo il piano e i
turni  stabiliti.  L’art.  47,  comma 1,  lettera  a  del  CCNL  29/11/07  (Tab.A)  prevede  obblighi  di
vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori
scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo
cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante l’intervallo. 

Gli  stessi  collaboratori  sono tenuti  a collocarsi  stabilmente nelle postazioni  di  lavoro e
sorveglianza che sono definite dal Piano delle Attività previsto annualmente dal DSGA.
Gli  operatori  scolastici  intervengono,  comunque,  indipendentemente  dalla  classe  di
competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

4.Pulizia reparti/locali assegnati

Tutti  gli  operatori  scolastici,  ognuno per  le  rispettive competenze e per i  reparti  assegnati  dal
Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Devono garantire ai locali scolastici adeguate
condizioni  di  pulizia,  accoglienza  e  sicurezza  al  fine  di  garantire  una  permanenza  a  scuola
confortevole per gli alunni e per il personale.

Si richiede  scrupolosa osservanza delle  NORME PER ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI
PULIZIA E DISINFEZIONE DA PARTE DEI C.S. in caso di necessaria sanificazione straordinaria
dei locali.

E’  vietato  depositare  materiali  che  possano  ingombrare,  ostacolare  e/o  impedire,  anche  solo
parzialmente  l’accesso  alle  uscite  di  sicurezza,  al  transito  sulle  vie  di  fuga  (corridoi,  scale  di
sicurezza, ecc…), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale
la normale circolazione. 
Al termine della giornata è necessario controllare:
· che tutte le luci siano spente;
· che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
· che siano chiuse le finestre delle aule e della scuola;
· che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;



3. Fotocopie 

L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al collaboratore
incaricato.  Le fotocopie vanno programmate in anticipo e richieste almeno un giorno prima. 

Si ricorda, infine che tutto il personale è tenuto alla conoscenza della normativa vigente in
materia di responsabilità dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione. Tutti sono invitati
a prendere visione l’area specifica presente nel sito web dell’Istituto. La pubblicazione al
sito e all’Albo on line ha valore di notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Terrazzan

(Documento firmato digitalmente ai 
Sensi del CAD e norme correlate)
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