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Ai genitori degli alunni
Al personale docente e Ata
Alla Dsga
 Visto il DPR 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
 Visto il DM 39 del 26.6.2020 - Piano Scuola 2020-21 - Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020-21
 Considerato il DLgs 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
 Tenuto conto del 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”.
 Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
 Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
 Vista la 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-CoV-2 negli
ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.
 Visto il 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 COVID-19”.
 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Piano Scuola 2020-21: doc. n.39 del
26.06.2020
 Vista l’ Ordinanza n. 590 della Regione Lombardia del 31/07/2020
 Vista l’ Ordinanza n.594 della Regione Lombardia del 06/08/2020
 Vista l’ Ordinanza n.596 della Regione Lombardia del 13/08/2020
 Viste le linee guida protocollo zero sei per la scuola dell’infanzia
 Considerato il Rapporto ISS n. 58/2020 del 28/08/2020
 Vista la Circolare Ministero del Lavoro e Pol. Sociali e Ministero della Salute n.13 del 04/09/2020 Protocollo
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di COVID 19 (06.08.2020 - MIUR)
 Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia. Decreto N.80 del 03/08/2020 Ministro dell’Istruzione
 Visto il Documento tecnico per servizi educativi e scuole dell’infanzia (31.07.2020 – Ministero
dell’Istruzione)
 Considerato il Verbale n. 104 del Comitato Tecnico-Scientifico del 31/08/2020
 Sentito il medico competente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
le seguenti disposizioni, in materia di prevenzione, per definire le misure atte a fronteggiare il contenimento del
rischio del contagio e per garantire il benessere socio-emotivo a tutela degli alunni e di tutto il personale scolastico.
ORGANIZZAZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO
Nei singoli plessi dell’Istituto è stata predisposta la sanificazione dei locali
È stata effettuata una ricognizione di tutte le aule di tutti i plessi della Scuola e degli spazi aggiuntivi utilizzabili
(mense, palestre, laboratori), di concerto con gli Enti locali e con le figure preposte per la sicurezza. Sono depositate
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agli atti dell’istituto le planimetrie con le metrature di tutti gli ambienti/spazi, la relativa capienza secondo le
disposizioni ministeriali, il numero degli alunni effettivamente presenti in aula
In ciascun plesso dell’Istituto è stata individuata uno spazio cosiddetto “aula Covid” per il ricovero momentaneo di
personale/alunni con sintomatologia sospetta.
Rispetto delle regole
Tutti i destinatari del presente regolamento devono tenere in considerazione l’elenco di regole riportate di seguito:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);
la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un
nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la
recente esperienza della didattica a distanza;
l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 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.
rispettare tutte le indicazioni da adottare per l’accesso in tutte le sedi scolastiche per quanto concerne l’utilizzo di DPI
(dispositivi di protezione individuale es. mascherine, guanti, visiere ecc...);
qualora i soggetti indicati abbiano manifestato i suddetti sintomi e assunto comportamenti discordanti con quanto
riportato sopra non potranno né accedere e né sostare nei locali della scuola e dovranno tempestivamente tornare nel
proprio domicilio per comunicare all'autorità competenti le loro condizioni di salute;
è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutti coloro che fanno il loro ingresso a Scuola (dai 6 anni in su); per gli
alunni è possibile utilizzare la mascherina chirurgica che va cambiata quotidianamente e/o la mascherina di stoffa che
va lavata e cambiata ogni giorno. Per il personale è indicato l’uso della mascherina chirurgica per i docenti della
scuola primaria e secondaria; è preferibile per i docenti della scuola dell’infanzia e per i docenti di sostegno le
mascherine FFP2 e in tutti i casi di contatti più ravvicinati con gli alunni.
rispettare il distanziamento fisico di 1 metro fra le rime buccali;
evitare assembramenti in ogni circostanza e in ogni spazio compresi i corridoi, lo spazio interno e antistante le aule, lo
spazio antistante i servizi igienici e le altre aree comuni: laboratori, palestra, sala professori, sala computer e in
prossimità dei distributori automatici.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico,
aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già
individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona
sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la
disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di
sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà
essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima
possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi
caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo
l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da
parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale
al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un
focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con
ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico.
Trattamento Alunni: Non è dovuta da parte della scuola la misurazione della temperatura in ingresso degli alunni:
questa deve essere monitorata ogni mattina dai genitori prima dell’ingresso a scuola o alle attività didattiche. Questa
indicazione è declinata nel Patto di Corresponsabilità tra la Scuola e la Famiglia. Un alunno con temperatura superiore
a 37.5°C non è autorizzato a recarsi o a entrare a scuola, deve rimanere o ritornare al proprio domicilio. L’alunno che
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manifesta sintomi durante l’orario di lezione verrà accompagnato in apposito locale isolato cd “Aula Covid”, verrà
misurata la temperatura e fatta indossare la mascherina chirurgica, se tollerata e se ha età superiore a 6 anni. L’alunno
sarà sempre vigilato da un docente o un collaboratore scolastico che deve indossare la mascherina chirurgica e i Dpi
e rispettare il distanziamento fisico. Nel caso di bambini di età inferiore a 6 anni che non indossano mascherina
chirurgica e verso i quali non è posibile mantenere il distanziamento, il personale individuato per la sorveglianza del
bambino, dovrà essere munito di adeguati DPI ( guanti, mascherina FFP2, camici monouso).
Trattamento Personale scolastico: la temperatura corporea del personale viene rilevata prima dell’accesso al luogo
di lavoro, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale misurazione avviene anche e qualora
durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore,
congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi
di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.
Tali soggetti devono avvisare tempestivamente il proprio MMG che provvederà alla valutazione clinico-anamnestica e
all’eventuale richiesta di tampone orofaringeo, se ritenuto opportuno. In alternativa, il datore di lavoro comunica
tempestivamente la circostanza di allontanamento del lavoratore, tramite il medico competente, all’ATS
territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni alla persona interessata
La scuola deve contattare i genitori affinché riportino al domicilio il bambino e avvisino tempestivamente il medico
curante. I genitori dovranno sottoscrivere l’impegno a rivolgersi immediatamente al PLS e ad attenersi a quanto
prescritto. La scuola è tenuta a conservare agli atti tale sottoscrizione. Non è prevista la segnalazione ad ATS dei “casi
sospetti” da parte delle scuole. Tale competenza spetta ai MMG/ PLS che sono tenuti a segnalare ad ATS, mediante i
canali informatici già presenti tutti i casi ritenuti sospetti in base a valutazione clinica.
Rientro a scuola
L’alunno assente anche per un giorno solo deve giustificare l’assenza. In caso di malattia con certificato medico, in
caso di assenze per altri motivi con autocertificazione sottoscritta dai genitori.
Indicazioni
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il curricolo della scuola dell’infanzia si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il
contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto
particolari, legate alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare per promuovere
l’apprendimento. Pertanto, la pianificazione dell’avvio di questo delicato segmento dell’istruzione richiede l’adozione
di misure attente al rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni.
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche
dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza
e senza costrizioni. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una
struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva.
Le misure di prevenzione e sicurezza
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite le seguenti disposizioni:
L’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale flessibile, dalle 8 alle 9,15. Analogamente avviene per le fasce
di uscita, al termine dell’orario scolastico.
La stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e
collaboratori di riferimento;
La disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi
che saranno opportunamente igienizzati/sanificati.
Tutti gli spazi disponibili (sezioni, saloni, atrii,) sono “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere
stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco.
Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione.
Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti;
La colazione o la merenda saranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il
pasto sarà consumato nello spazio-aula adeguatamente organizzata di concerto con il Comune
Gli spazi sono suddivisi e delimitati con segnaletica mobile.
Nello spazio dell’atrio saranno accolti gli alunni che usufruiscono del servizio pre-scuola gestito da educatori
individuati dal Comune.
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e
l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da
casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. Se le condizioni
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atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi
di elementi di pericolo.
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono
raccomandabili l’utilizzo anche di visierine “leggere”, camici monouso e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non
devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto con i bambini piccoli e tra i
bambini stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore
e di insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla
scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia.
AZIONI ORGANIZZATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA
Al fine del contenimento del contagio i bambini dovranno essere accompagnati a Scuola da un solo genitore o da
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'accompagnatore dovrà
rispettare i criteri stabiliti nel presente regolamento e pertanto dovrà utilizzare la mascherina;
Saranno privilegiati i giochi ed il materiale scolastico di più facile sanificazione e sarà previsto l’utilizzo solo ed
esclusivamente dei giochi già presenti a scuola;
Sarà ridotto al minimo, lo scambio di materiali e giochi tra bambini durante lo svolgimento dell’attività didattica e
ludica;
Sarà garantita la stabilità dei gruppi/sezione che saranno composti sempre dagli stessi bambini, ed ogni gruppo avrà il
suo spazio dedicato;
SCUOLA PRIMARIA
Tutte le attività didattiche, comprese quelle di carattere laboratoriale, saranno svolte avendo cura di predisporre
l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione che lo svolgimento di
qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio
sarà fondamentale, inoltre, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli
alunni a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di
competenza del personale.
AZIONI ORGANIZZATIVE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Indicazionivalide per tutti (alunni, genitori, personale a vario titolo, soggetti terzi …) da rispettare al momento
dell’ingresso a Scuola:
Il criterio del distanziamento fisico, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione: sono stati
stabiliti percorsi obbligati attraverso la segnaletica negli spazi comuni e nelle singole aule (Primaria e Secondaria), si
garantisce, inoltre, il distanziamento di 1 metro fra le rime buccali e tra i banchi, 2 metri tra banchi, area della cattedra
e del movimento del docente;
Nel plesso Don Gnocchi è stata prevista ad una diversa articolazione deigruppi alunni, utilizzando il criterio dello
sdoppiamento. Le classi 2^ del plesso Don gnocchi saranno collocate presso gli spazi parrocchiali dell’oratorio di
Romanò.
utilizzo per la Scuola Primaria e Secondaria di banchi singoli o comunque la collocazione di un solo alunno per banco;
Gestione dei laboratori: qualora lo stesso laboratorio dovesse essere utilizzato anche da altre classi nell’ambito della
stessa mattinata è opportuno procedere alla disinfezione sia del laboratorio sia delle attrezzature utilizzate;
Il docente che dovrà muoversi dalla cattedra per avvicinarsi agli alunni potrà farlo solo indossando la
mascherina/visiera e toccando le superfici, già utilizzate dagli allievi, previa igienizzazione delle mani. In ciascun
aula è stato posizionato un dispenser a parete di disinfettante;
Nei servizi igienici: saranno sanificate quotidianamente soprattutto quelle superfici che possono essere toccate da tutti
evitando assembramenti all’interno dei servizi. Sarà previsto l’utilizzo di gel disinfettanti prima di accedere nei bagni.
Sarà previsto l'utilizzo della palestra programmando una turnazione delle classi; laddove è possibile si potrà fruire per
l’attività dei campi all’aperto adiacenti l’edificio scolastico; si raccomanderà agli alunni di procedere alla
sanificazione delle mani dopo aver svolto gli esercizi fisici;
E’ prevista la fornitura di DPI (guanti, mascherine, visiere, camici) per il personale ATA ed insegnanti; i DPI non più
utilizzabili,che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Sarà assicurata l’aerazione frequente degli spazi/ambienti adibiti alla attività didattica/ricreativa e dei servizi igienici;
nelle aule sarà assicurata aereazione dei locali per circa 5 minuti ogni ora e durante il cambio docenti.
Le operazioni di pulizia saranno svolte con appositi detergenti, rispetto alle operazioni ordinarie e particolare
attenzione verrà prestata alle parti di maggiore contatto (maniglie delle porte e degli infissi, interruttori, banchi, arredi
scolastici).
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La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata mediante un cronoprogramma
ben definito e documentato da un registro aggiornato dalla Dsga.

AZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER ATTIVITÀ MOTORIA/EDUCAZIONE FISICA
Nell’elaborare le azioni organizzative il nostro Istituto ha tenuto conto di quanto indicato dal CTS per le modalità di
ripresa delle “attività motorie in sicurezza” in merito al distanziamento, pulizia e protezione “...ove possibile e
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all’aperto,
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento” .
Per le attività di Attività motoria/Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in ottemperanza a quanto disciplinato
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di
squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico”
I criteri stabiliti dal nostro Istituto in merito a quanto sopra indicato sono i seguenti:
utilizzare tutti gli spazi all’aperto adiacenti l’edificio scolastico
evitare i giochi di squadra o di gruppo per dar spazio a tutte quelle attività che potranno essere svolte individualmente,
in osservanza della normativa ;
utilizzare la mascherina solo per gli spostamenti e durante le fasi di attesa;
per l’utilizzo delle palestre da parte di società sportive su concessione del Comune , l’Istituto provvederà a richiedere
all’Ente locale la sanificazione e pulizia dei locali dopo l’uso.
INGRESSI E USCITE
Per realizzare il distanziamento nei momenti critici dell’ingresso ed uscita degli alunni dalla scuola saranno utilizzate
tutte le uscite degli edifici scolastici, comprese quelle di emergenza, al fine di diversificare e scaglionare sia gli
ingressi che le uscite degli alunni evitando lo scaglionamento temporale degli ingressi, secondo il piano redatto dei
singoli plessi.
Saranno inoltre adottate le seguenti regole:
L’accesso a persone estranee alla scuola non è assolutamente consentito, salvo per casi opportunamente motivati e
richiesti al Dirigente scolastico su appuntamento concordato. Le persone autorizzate ad entrare dovranno sottostare a
tutte le regole previste nel Regolamento di istituto adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il
medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
è obbligatorio accedere ai locali scolastici muniti di mascherina e di rispettare il distanziamento.
ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa
prenotazione e relativa programmazione;
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo
di permanenza;
differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata
dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio,
incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
Materiale scolastico e indumenti
È raccomandabile che ciascun alunno abbia e utilizzi il proprio materiale scolastico, evitando per quanto possibile lo
scambio e il passaggio
È fondamentale la stabilità dei gruppi
È necessaria l’individuazione del posto fisso per gli alunni anche al fine di monitorare i contatti
È fondamentale che gli indumenti (cappotti, giacche, tute per la palestra) siano riposti in sacchetti chiusi di cui ciascun
alunno dovrà essere dotato dai genitori. I sacchetti contenenti gli indumenti gli indumenti vanno riposti dove possibile
in armadietti individuali o su appendini distanziati e non lasciati in giro in modo confuso
Gli alunni della scuola dell’infanzia riporranno nei sacchetti e nei relativi armadietti anche le scarpe al loro arrivo a
scuola e indosseranno scarpe pulite
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Si raccomanda ai genitori di monitorare lo stato di salute dei propri figli prima di accedere a scuola.
Si confida nella collaborazione fattiva di tutti
Il Dirigente scolastico
Dr.ssa Emilia Zanfardino
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