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PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI CODIV-19  

(ANNO SCOLASTICO 2021/2022) 
 

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere le linee operative per garantire il regolare avvio e 
svolgimento dell’anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e 
contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, con particolare riferimento alla esigenza di 
salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo 
svolgimento delle attività in presenza; 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica durante lo 
svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 
VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 
materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai 
sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di 
emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 
VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 
recante “Misure urgenti per la scuola”; 
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 
all’articolo 1; 
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 
variante Delta”; 
VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 
698 del 6 maggio 2021; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in 
data 15 novembre 2018; 
VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 
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VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della 
seduta del 28 maggio 2020; 
VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei 
casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 
VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione 
del 3 agosto 2020, n. 80; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 
degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi 
di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 
VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. 
Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 
34); 
VISTO il Protocollo d’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), sottoscritto in data 14 
agosto 2021; 
VISTA la Nota esplicativa sul protocollo di sicurezza del 18 agosto 2021; 

 

 

Si stabilisce che: 
1. INFORMAZIONE 
 

Per prevenire la diffusione del Virus, il presente protocollo, contenente anche le regole 
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, è pubblicato 
sul sito del Liceo, all’attenzione di tutto il personale, degli studenti e delle famiglie degli alunni; 
 
Ciascun lavoratore è tenuto ad 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; 

 
Adeguata cartellonistica dovrà informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni 
delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni 
riguardano: 

 

a) 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; 

 
b) il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 



c) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 
 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 
 

È necessario evitare assembramenti. Deve essere esercitata particolare attenzione alle norme sul 
distanziamento sociale per l’entrata e l’uscita delle classi dall’edificio scolastico. Apposite circolari, 
alle quali occorre attenersi, disciplineranno questi momenti, provvedendo alla loro ordinata 
regolamentazione, tramite indicazione di ingressi differenti per gruppi di classi del Liceo. 

 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 
certificato dall’autorità sanitaria, 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 rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 

 

L’accesso ai visitatori, i quali dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto 
e nel presente protocollo deve essere ispirato ai seguenti criteri di massima: 

 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, alternative all’accesso; 
- 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. 

 
Agli ingressi saranno presenti erogatori di soluzioni igienizzanti, disponibili anche nelle aule, in 
prossimità delle stesse, dei laboratori, dei servizi igienici e dei distributori automatici di alimenti e 
bevande. 

 
3. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo 
un cronoprogramma definito, documentato in apposito registro regolarmente aggiornato. 
 
Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherina di tipo chirurgico. 
La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili deve avvenire tramite gli 
appositi contenitori presenti nel Liceo, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

 

Studenti 
 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria 
previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 
 

Personale della scuola 
 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 
chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 
 



Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l’eventuale utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale, secondo la tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dal medico. 

 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 
 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due 
metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, 
secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le 
medesime procedano 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. 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
 

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata 
dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza. 

 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto 
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
 
I docenti, all’inizio della propria ora di lezione, provvederanno all’igienizzazione della cattedra, di 
eventuali braccioli delle sedie e degli oggetti utilizzati, quali ad esempio la penna touch screen 
della lavagna, con soluzioni igienizzati specifiche e appositamente dedicate. 
 
Gli intervalli si svolgeranno in aula. Seduti al proprio banco gli studenti potranno consumare 
alimenti e bevande, portati da fuori o acquistati precedentemente ai distributori automatici, 
previa igienizzazione delle mani, mantenendo un adeguato distanziamento ed evitando qualsiasi 
comportamento che possa favorire la diffusione del virus. Durante gli intervalli non è consentito 
uscire dall’aula. 
 
Lo spostamento verso la palestra interna avverrà secondo le indicazioni dell’insegnante. La 
mascherina dovrà essere mantenuta sia negli ingressi e uscite dagli spogliatoi che al loro interno. 
L’utilizzo degli spogliatoi, oltre a rispettare la capienza massima specificata all’ingresso, terrà 
conto di eventuali turnazioni disposte dall‘insegnante al fine di assicurare all’interno degli stessi il 
distanziamento interpersonale di un metro. L’attesa del proprio turno per l’uso dello spogliatoio 
oppure per il rientro a scuola o in classe avverrà negli specifici spazi di attesa, indicati 
dall’insegnante, nel rispetto dei protocolli previsti e comunque evitando assembramenti. La 
mascherina sarà tolta e riposta in un contenitore personale solo durante la pratica motoria, che si 
svolgerà nello spazio di lavoro assegnato a ciascuno dall’insegnante nel rispetto delle regole sul 
distanziamento sociale di almeno 2 metri previsto per l’esercizio fisico. 
 
L’accesso alla palestra è consentito con apposite calzature ad uso esclusivo, che saranno cambiate 
tutte le volte che si renderà necessario allontanarsi, compreso l’accesso ai servizi igienici durante 
l’attività. Ogni studente dovrà sempre essere munito di asciugamano o tappetino personale da 
posare a terra per lo svolgimento degli esercizi. L’utilizzo individuale di piccoli attrezzi sarà 
subordinato alla possibilità di un’adeguata igienizzazione che ne garantisca l’uso in sicurezza. 



 
Gli indumenti utilizzati durante la lezione non dovranno essere appesi agli attaccapanni né lasciati 
sulle panche ma riposti in un sacchetto personale; eventuali oggetti di valore potranno essere 
portati in palestra all’interno di contenitori personali e disposti negli spazi indicati dall’insegnante. 
- Pratica motoria. 
 
Sulla tipologia di attività motoria si rimanda alla normativa che individua le attività che possono 
essere svolte nelle diverse zone cromatiche di rischio del Covid-19. 
 
L’accesso ai bagni e ai distributori automatici di alimenti e bevande è consentito durante l’orario 
di lezione (con l’esclusione degli intervalli), uscendo dall’aula uno alla volta. Nell’accesso ai bagni e 
ai distributori automatici, gli studenti devono attendere ordinatamente il proprio turno, 
rispettando il distanziamento interpersonale e le indicazioni della segnaletica a pavimento.  
 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, qualora lo desiderino, gli studenti, 
mentre nel corso delle lezioni escono dall’aula per usufruire dei servizi igienici, sempre muniti di 
mascherina correttamente indossata e mantenendo le previste distanze di sicurezza segnalate sul 
pavimento, potranno acquistare generi alimentari da portare in classe e consumare 
esclusivamente durante gli intervalli previsti. Si raccomanda di evitare assembramenti e di 
igienizzare sempre le mani prima e dopo l’utilizzo delle macchinette. 
I docenti in orario sono tenuti a registrare l’uscita e il rientro di ogni studente che ne faccia 
richiesta, nell’apposito foglio “Registro di tracciabilità”, che si trova disponibile sulle cattedre.  

 

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 
 

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. 
 

In linea generale è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di 
aria esterna all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 

 

8. UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 
 

Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da 
parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola 
esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti 
esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni 
previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.  

 

9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti 
risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi 
educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, 

n.74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 
dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 
dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 



raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare 
della diffusione della variante Delta”. 

 

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 
covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono 
valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021. 
Nello specifico, si riassumono di seguito le procedure principali da attivare per gestire eventuali 
persone sintomatiche all’interno del Liceo. 
Nell’eventualità della presenza tra gli studenti di un caso sospetto di infezione da SARS CoV-2, sarà 
informato il Referente COVID-19 che contatterà il genitore/tutore legale per il prelevamento 
dell’allievo dalla scuola. Nel frattempo l’allievo sarà accompagnato dal personale scolastico 
nell’aula dedicata in attesa del genitore, il quale avrà cura di contattare il Pediatra/Medico di 
Medicina Generale che, dopo avere valutato la situazione, deciderà sulla necessità dell’esecuzione 
del tampone e di attivare il Dipartimento di Prevenzione (DdP). 
 
Se il test è positivo, il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni. 
 
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino alla guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra/Medico di Famiglia, il quale 
attesterà che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto dalle indicazioni nazionali e regionali. 
 
Nel caso in cui un operatore scolastico (docenti e personale ATA) presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito 
scolastico, lo si inviterà ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare 
il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante in caso di sospetto di COVID-
19 valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico, alla cui esecuzione provvede Il 
Dipartimento di Prevenzione. Nel caso di positività il DdP si attiva per l’approfondimento 
dell’indagine epidemiologica, contattando il referente scolastico per il COVID-19, e per le procedure 
conseguenti. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico di 
prevenzione per COVID-19 come disposto dalle indicazioni nazionali e regionali. 
 
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP l’eventuale verificarsi di un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 
della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per 
valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 
confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 
 
Un alunno o un operatore scolastico convivente di un caso Covid, su valutazione del DdP, sarà 
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 
compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 
convivente di un caso. 
 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 
caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena. 
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 



- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle tempistiche indicate dal 
DdP. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 
dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 
positivo al COVID-19, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 
classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La 
chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.  

 

10. DURATA DEL PROTOCOLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE DESCRITTE 
 

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché 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 tra le parti. 
 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente scolastico valuterà 
l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti 
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. 
Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico. 
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