
 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 

a.s. 2021/2022 

Prot. n. 1776/I.1 del 01/09/2021 

 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19 e alla progressione della 

copertura vaccinale porta alla necessità di adottare importanti azioni contenitive e di definire regole 

ben precise per garantire in sicurezza la ripresa e la prosecuzione dell’attività formativa degli studenti 

rispondendo alle diverse esigenze di spazi, tempi e azioni, finalizzate a raggiungere il complesso 

equilibrio tra sicurezza, in termini del contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo 

di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento nonché 

rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 

Il presente documento riporta le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione 

definite dal Gruppo di Lavoro per l’organizzazione delle misure di contenimento COVID-19, 

costituito dal DS (prof.ssa Angela Pastoressa), dal DSGA (dott.ssa Annasanta Dagostino), dal 

collaboratore del DS (prof.ssa Maria Noviello), dal RSPP (prof. Giuseppe Labombarda), dal RLS 

(prof. Salvatore De Marzo), dai proff. Cerrotti Francesco Paolo e Perillo Saverio, e dal responsabile 

dei Laboratori (dott. Pietro Napoli), sentito il parere del MC (dott. Cosimo Mazzotta) e facendo 

proprie le prescrizioni dettate dai seguenti documenti normativi: 

• Decreto MI n. 257 del 6 agosto 2021 di adozione del “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di 

Istruzione”;  

• Nota prot. DPIT 1237 del 13/08/2021 recante “Decreto-legge n. 111/2021. Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali in materia di 

trasporti – Parere tecnico”;  

• Nota MI, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

(verbale n. 34); 
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• Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 – anno scolastico 2021/2022 (prot. 

n. 21 del 14/08/2021). 

 

Lo stesso si integra con il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della 

sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione 

dell’avanzamento della campagna vaccinale. 

 

Misure di sistema 

Alla luce del mutato quadro epidemiologico in considerazione della progressiva copertura vaccinale, 

la scuola, nell’organizzazione delle misure di sistema, ha proceduto per assicurare la completa ripresa 

della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo 

che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai 

lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. Pertanto, in continuità con i 

contenuti del precedente “Piano scuola 2020-2021”, approvato con decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e facendo proprie le raccomandazioni ministeriali e del 

Comitato Tecnico Scientifico, il distanziamento fisico di almeno un metro (sia in posizione statica 

che dinamica) è stato considerato misura prioritaria di contenimento del contagio, unitamente 

all’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico; nello specifico,  

l’individuazione delle aule è avvenuta rapportando la loro superficie al numero degli studenti 

componenti ciascuna scolaresca e, all’interno di ciascuna aula poi, sono state calcolate le distanze di 

un metro tra le rime buccali per la sistemazione dei banchi degli allievi e di due metri nella zona 

interattiva della cattedra.  

La situazione che ne consegue è la seguente: 
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Grazie alla disponibilità di accessi alternativi all’edificio, che consentono di evitare gli 

assembramenti, l’inizio delle lezioni può essere contemporaneo per tutte le classi. 

Altre misure di sistema, messe in atto già nell’a. s. 2020/2021 e confermate per l’anno scolastico in 

corso, sono: 

✓ l’aggiornamento del Patto Educativo di Corresponsabilità, in quanto è fondamentale il 

rafforzamento di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a 

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva; 

✓ l’integrazione del Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento, anche in relazione alla DDI attuata nello scorso anno scolastico, per tutte le 

componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di 

documenti, alla tutela dei dati personali e sensibili, oltre che in relazione alle modalità di 

svolgimento dei colloqui con i genitori, alle modalità di svolgimento degli Organi Collegiali, di 

ogni altra ulteriore riunione e delle assemblee studentesche. 

 

Misure organizzative 

Per evitare assembramenti in ingresso e in uscita, sono previsti vari accessi alle singole aule, compresi 

quelli di emergenza, al fine di diversificare e distribuire sia gli ingressi che le uscite degli alunni 
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evitando lo scaglionamento temporale: 

Classi Piano Terra 

Ingresso H (laboratorio di Disegno) 2ALA (aula lab. Disegno) 

Ingresso principale A 
1ALA (aula n. 1) 

1BLA (aula n. 2) 

5BSA (aula n. 3) 

Ingresso principale B 
1D (aula n. 13) 

1B (aula n. 16 ex sala docenti) 

Ingresso E (nei pressi della Conference Room) 

2BSA (aula n. 4) 

2B (aula n. 5) 

1C (aula n. 6) 

2C (aula n. 7) 

Ingresso F (uscita di sicurezza ala nuova) 

3ASA (Conf. Room) 

3D (aula n. 8) 

1BSA (aula n. 9) 

4B (aula n. 10) 

5C (aula n. 11) 
 

 

Classi Primo Piano 

Ingresso principale A + scala interna sinistra 

5ASA (aula n. 18) 

3A (aula n. 19) 

2A (aula n. 20) 

5A (aula n. 21) 

2ASA (aula n. 22) 

4BSA (aula n. 23) 
4C (aula n. 30) 

3E (aula n. 39) 

Scala emergenza G (lato palestra coperta) 

5B (aula n. 31) 

1CSA (aula n. 32) 

3ALA (aula n. 33) 

1ASA (aula n. 34) 

4ALA (aula n. 35) 
5ALA (aula n. 36) 

Scala emergenza C (ingresso principale) - 

direzione lab. linguistico 
4A (aula n. 17) 

Scala emergenza C (ingresso principale) - 

direzione lab. di Fisica 

3BSA (aula n. 37) 

1A (aula n. 38) 

Scala emergenza D  

(in direzione della Conference Room) 

4ASA (aula n. 24) 

3B (aula n. 25) 

3C (aula n. 26) 
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2D (aula n. 27) 

4D (aula n. 28) 

2E (aula n. 29) 
 

L’uscita dall’istituto è quella di Via Rodari per le classi che escono alle h.13:00, mentre per quelle 

che escono alle h.12:00 o h.14:00 è via Planelli (L’ingresso alle ore 8:00 per tutte le classi resta quello 

di Via Planelli). 

Durante la delicata fase dell’ingresso, i docenti delle classi saranno fuori dalla propria aula per 

accogliere gli alunni. 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, che possono 

limitarsi a 7 se si è completato il ciclo vaccinale, previo test diagnostico di esito negativo con uno 

dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti 

circolari del Ministero della Salute; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Ulteriore misura determinante per la sicurezza è rappresentata dal possesso della Certificazione Verde 

da parte di tutto il personale, certificazione che si acquisisce nei seguenti casi: 

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

• aver completato il ciclo vaccinale; 

• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

• essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. 

Dovute eccezioni alla Certificazione Verde sono disciplinate dalla circolare del Ministero della salute 

prot. n. 35309 del 4 agosto 2021. 

 

All’ingresso della scuola è predisposta la rilevazione della temperatura corporea, tramite appositi 

scanner sistemati a parete in prossimità di tutti gli accessi all’edificio.   

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, per ogni accesso sono stati individuati ed 

evidenziati con segnaletica orizzontale differenti percorsi di ingresso ed uscita che dovranno essere 

rispettati da ciascuna scolaresca: per l’uscita si seguirà il criterio di precedenza in base alla vicinanza 
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dell’aula all’accesso stesso: per avviarsi all’uscita di pertinenza, ciascuna classe si muoverà solo 

quando la classe precedente sarà già defluita.   

Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di un metro, considerando anche lo spazio di 

movimento, è stato rivisto il layout delle aule, posizionando adeguatamente i banchi (anche in base 

alle loro dimensioni) e rimuovendo gli arredi non necessari. La posizione dei banchi sarà segnalata 

da bollini sul pavimento in corrispondenza dei loro punti di appoggio, in modo da poter ripristinare 

la posizione corretta dopo gli spostamenti (ad esempio per le pulizie). 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, essendo le aule dotate di ampie finestre. 

L’uso della mascherina è obbligatorio quando il docente dovrà muoversi dalla cattedra per avvicinarsi 

agli alunni unitamente all’igienizzazione delle mani nel caso in cui si renda necessario toccare 

superfici già utilizzate dagli allievi; è altresì obbligatorio in ogni situazione di movimento e in 

generale in tutte quelle circostanze (statiche e/o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento fisico. 

Per tutti gli ambienti scolastici, compresi l’Auditorium e la sala docenti, è indicata la capienza 

massima sempre nel rispetto delle distanze interpersonali. Chi li occupa dovrà essere munito di 

mascherina chirurgica e dovrà provvedere ad igienizzare le mani. 

I locali della scuola saranno destinati esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.  

Per le attività di scienze motorie potranno essere utilizzate la palestra coperta (con distanziamento 

interpersonale di almeno due metri e adeguata areazione) e/o quella scoperta, se le condizioni 

metereologiche lo consentano. Le modalità di svolgimento delle attività sono subordinate al “colore” 

con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio:  

- nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno 

essere privilegiate le attività individuali; 

- in zona gialla e arancione, è raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 

Negli spostamenti e durante le fasi di attesa, devono essere utilizzate le mascherine di tipo chirurgico. 

Anche l’utilizzo della palestra va riservato alla realizzazione di attività didattiche, salvo accordi con 

gli Enti locali proprietari. 

Tutte le attività scolastiche di laboratorio saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 

indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete 

accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente 
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e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.  Gli studenti 

provvederanno autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni 

complesse di competenza del personale tecnico. 

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), 

ferma restando la potestà organizzativa della scuola secondo procedure e modalità ormai consolidate, 

la stessa procederà a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o 

convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano 

conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di 

tutte le disposizioni sanitarie previste. 

La scuola garantirà spazi adeguati e/o modalità specifiche, eventualmente anche online, per le 

assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, 

nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio. 

Solo se collocati in zona bianca, sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, 

purché si rimanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 

curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. 

visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), nonché di quelle 

sanitarie usuali. 

La ricreazione si svolgerà in classe. Per ciascuna classe sarà indicato il bagno da utilizzare. I 

collaboratori scolastici avranno il compito di vigilare che negli stessi entri una sola persona per volta.  

Non è consentita alcuna permanenza negli ambienti comuni esterni alle aule. 

Sarebbe opportuno che ciascuno studente portasse con sé anche la bottiglietta dell’acqua e la merenda 

per evitare il ricorso al distributore automatico, cui comunque si potrà accedere previa igienizzazione 

delle mani e rispettando il distanziamento necessario segnalato da apposite indicazioni sul pavimento. 

Per l’eventuale e necessario spostamento da un piano all’altro, si consiglia l’uso delle scale, limitando 

la fruizione dell’ascensore ai casi di effettiva necessità. 

La presenza di genitori o loro delegati e di visitatori dovrà essere ridotta al minimo e, in ogni caso, 

previo appuntamento e relativa programmazione qualora non fosse possibile l’ordinario ricorso alle 

comunicazioni a distanza anche per i tradizionali colloqui scuola-famiglia. L’accesso dei visitatori 

sarà sottoposto a registrazione con annotazione, per ciascuno di essi, di dati anagrafici, recapiti 

telefonici, data di accesso e tempo di permanenza. 

Per quanto non indicato nel presente documento, si rinvia al Regolamento di Istituto e alla sua 
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integrazione, nonché ad eventuali modifiche delle disposizioni legislative. 

 

Misure igienico-sanitarie 

 

Igiene dell’ambiente 

In via preliminare sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 

locali dell’Istituto, destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria, auditorium, laboratori e ogni altro ambiente di utilizzo. 

La pulizia approfondita di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati 

frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19), con detergenti a base di cloro all’1% 

(candeggina) o di alcool (etanolo) al 75%, verrà regolarmente effettuata con 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. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia, verranno associate, ad opera dei collaboratori scolastici, misure 

specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici in caso di avvicendamento di 

più scolaresche nello stesso ambiente.  

Nello specifico, la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata 

mediante un cronoprogramma ben definito nel Piano di lavoro ATA sulla base della direttiva del 

DSGA. 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria sarà effettuata 

entro 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura a cura dello stesso 

personale interno già impiegato per la sanificazione ordinaria. 

 

Igiene personale 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani 

per gli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e in 

particolare in ciascuna aula per permettere l’igiene frequente delle mani. 

Sarà assicurata la presenza di sapone e di asciugamani in carta a perdere in tutti i servizi igienici della 

scuola, la cui fornitura sarà garantita costantemente previo controllo dei collaboratori scolastici, 

attenti anche al ricambio frequente d’aria. 
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La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per 

la permanenza nei locali scolastici. 

Salvo ulteriori nuove disposizioni da parte del CTS, gli alunni dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina di tipo chirurgico. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

Anche tutto il personale non docente, negli spazi comuni, dovrà rispettare il distanziamento di un 

metro e l’utilizzo della mascherina. 

 

Indicazioni per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

Agli alunni con disabilità e con BES sarà garantita la didattica in presenza nella vera e partecipata 

dimensione inclusiva.  Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la loro gestione dovrà 

essere pianificata individualmente. Nei casi di forme di disabilità incompatibili con l’uso continuativo 

della mascherina, al personale assistente sarà garantito l’utilizzo di ulteriori dispositivi: guanti in 

nitrile, visiere per la protezione di occhi, viso e mucose, oltre la consueta mascherina di tipo 

chirurgico. 

 

Misure specifiche per i lavoratori e i soggetti in condizione di fragilità 

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 e dei soggetti “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 Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 

2020”; 

3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-Covid-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020; 

5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 



PROTOCOLLO DI SICUREZZA          a.s. 2021/2022 

10 

COVID-19”; 

6. nell’art. 58, comma 1, lett. D), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 

che pone l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 

possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, … tali da consentire loro di 

poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a 

distanza”;  

7. circolare Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 “Certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID-19. 

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da 

SARS-CoV-2 sarà impartita un’informativa mirata a cura del RSPP con particolare riferimento alle 

norme igieniche da rispettare. 

Si sottolinea l’importanza dell’obbligatorietà della segnalazione, nelle modalità previste dalla legge 

e nel rispetto della privacy, alla casella di posta certificata baps12000b@pec.istruzione.it, di 

condizioni di fragilità già note o eventualmente insorgenti durante il corso dell’anno scolastico che 

dovessero riguardare sia il personale scolastico sia gli studenti. 

 

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 

Nel caso in cui una persona nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quale la 

tosse o quelli elencati a pag. 5 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, si procederà al suo isolamento 

in un ambiente dedicato (triage), a dotarlo di mascherina chirurgica e a provvedere al ritorno, quanto 

prima possibile, al proprio domicilio se trattasi di un adulto, o ad informare i genitori se si tratta di 

uno studente, per poi avviare il percorso previsto secondo la normativa vigente. Per i casi confermati 

le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente. 

È fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo 

delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

deve 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 rilasciate dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

mailto:baps12000b@pec.istruzione.it
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Nel caso di un elevato numero di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%), il 

coordinatore di classe informerà il referente scolastico per il COVID-19, assistente amministrativo 

sig.ra Benedetta Giordano che deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DpI). 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata adeguata 

comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, sul sito istituzionale e 

anche su supporti fisici ben visibili ai vari ingressi della scuola e nei principali ambienti prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

Inoltre, saranno garantite, nelle modalità che saranno ritenute più opportune in ragione del contesto 

pandemico, azioni di informazione e formazione per tutto il personale scolastico e per gli studenti, 

anche per il tramite dei docenti, in relazione alle misure di prevenzione igienico- sanitarie e alle 

misure organizzative. Inoltre, a cura dell’animatore digitale e del team per l’innovazione 

continueranno le attività per il personale docente e ATA di consolidamento delle competenze 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei precedenti anni scolastici, affinché il digitale possa 

divenire strumento di rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze 

professionali di tutto il personale. 

La collaborazione attiva tra scuola e famiglia sarà suggellata dal Patto Educativo di Corresponsabilità 

aggiornato alla presente situazione. 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione e protezione, indicate dal presente 

documento e da mettere in atto nel contesto scolastico, si fa appello alla collaborazione attiva di 

studenti, famiglie e di tutto il personale scolastico e al loro senso di responsabilità condivisa e 

collettiva. 

 

DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fino a quando sono previste misure 

per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto 

sarà oggetto di aggiornamento. 
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ALLEGATI: 

TAVOLA 1/3: Planimetria generale e mappa degli accessi 

TAVOLA 2/3: Pianta Piano Terra 

TAVOLA 3/3: Pianta Primo Piano           

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Angela Pastoressa 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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