
REGOLAMENTO CONTENENTE 
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 PER ASSICURARE LE MISURE ANTICONTAGIO DA COVID 19 
 

Il presente Regolamento è da intendersi come un completamento del Documento di 
integrazione del D.V.R. dell’Istituto aggiornato al 30/08/2020 - e relative INDICAZIONI 

OPERATIVE - fornito dal RSPP Dott. Cesare Sangalli per le misure anticontagio. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI specifici 

• Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 

• DM 26 giugno 2020. Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”.  

• “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” 
emanato dal CTS in data 28 maggio 2020  

• “Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020”.  

• “Manuale operativo USR Veneto” del 06-07-2020  

• Protocollo di Intesa Ministero Istruzione/OO.SS. del 06- 08-2020 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 –  

• Linee guida Ministeriali per la ripresa delle attività scolastiche e la didattica a distanza (Decreti 26 
giugno, 3 agosto e 7 agosto 2020)  
 

PREMESSA 
L’obiettivo del presente Regolamento è quello di MIGLIORARE LA SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI scolastici e la 
QUALITA’ DELLA VITA di coloro che li frequentano diminuendo il più possibile la probabilità che possano 
diffondersi microrganismi portatori di infezioni, in particolare i virus SARS – Covid 19. 
 
Le REGOLE qui dettate saranno condivise all’interno della Comunità Scolastica e se ne darà la massima 
diffusione anche presso coloro che abbisognino di entrare negli edifici scolastici per una qualsiasi ragione. 
 
Si raccomanda a tutti il RISPETTO PUNTUALE DI ESSE: ritornare a Scuola IN SICUREZZA e SERENITA’ dipende 
dal senso di responsabilità di OGNI PERSONA. 
 
 
A. REGOLE BASE PER TUTTI: ALUNNI E ALUNNE, PERSONALE SCOLASTICO E NON, PUBBLICO, UTENTI VARI 

1. RESTARE A CASA se si abbiano sintomi di infezioni respiratorie (febbre oltre i 37,5°, tosse, raffreddore) 
2. INDOSSARE LA MASCHERINA (chirurgica o di comunità) per proteggere gli altri da eventuali  
3. MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA (almeno 1 METRO – RIME BUCCALI - dalle altre 

persone) EVITANDO GLI ASSEMBRAMENTI DENTRO E FUORI DAI LOCALI SCOLASTICI  
4. LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI o igienizzarle usando gli appositi dispenser di gel e stare attenti 

a non toccarsi il viso e gli occhi quando le mani non siano ben pulite 
5. ARIEGGIARE FREQUENTEMENTE gli ambienti 

 
 
CARTELLI CONTENENTI LE PREDETTE REGOLE SI TROVERANNO AFFISSE IN VARI LUOGHI DEI PLESSI SCOLASTICI 

Il personale docente ed educativo leggerà e commenterà il presente documento quale attività 

formativa/informativa specifica per bambini e bambine, ragazzi e ragazze e curerà che le Regole qui stabilite 

siano state ben comprese e siano messe in pratica quotidianamente. 
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B. INGRESSO - USCITA nell’ / dall’EDIFICIO SCOLASTICO 
   ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 
     1a. SCUOLA PRIMARIA classi QUARTE E QUINTE + SCUOLA MEDIA: 

• accederanno autonomamente ai plessi ad ORARI scaglionati ed attraverso PORTONI e SCALE 
diversificati e PERCORSI appositi indicati in loco con frecce o altra segnaletica. 

• Gli insegnanti li attenderanno davanti alle aule 
 
     1b. SCUOLA PRIMARIA, CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE:  

• il personale adulto di riferimento attenderà bambini e bambine in punti diversi degli edifici 
scolastici, dove essi saranno stati accompagnati dai genitori a gruppetti e ad intervalli di tempo 
stabiliti; i docenti attenderanno i bambini e le bambine davanti alle aule. 
 
 

     1c. SCUOLA DELL’INFANZIA 

• i genitori (uno a bambino/a) accompagneranno/preleveranno i bimbi e le bimbe nelle/dalle 
sezioni utilizzando gli ingressi e le uscite dedicate, comunicate loro dalle docenti. 
 

Il personale ausiliario assicurerà generica vigilanza. Appositi CARTELLI segnaleranno le vie di ingresso e uscita 
ed i PERCORSI obbligati (es. scale, corridoi ecc…) che saranno utilizzati per tutto il periodo di emergenza. 
Il PIANO DI EVACUAZIONE, ove possibile, sarà utilizzato per individuare i percorsi di accesso/uscita; in ogni caso 
non subirà variazioni in quanto prevede già un’adeguata distribuzione delle persone nelle varie vie di fuga.  
 
     2.  I collaboratori scolastici addetti all’accoglienza dovranno TENERE CON LA MASSIMA CURA IL REGISTRO 
DEI VISITATORI, segnando in esso i dati anagrafici di tutte le persone che accederanno ai plessi per qualsiasi 
ragione (es. genitori, personale tecnico per riparazioni, rappresentanti di libri e simili….).  
    Dovranno inoltre MISURARE LA TEMPERATURA CON TERMOSCANNER A TUTTE QUESTE PERSONE; in questo 
caso, dovendosi allontanare dalle postazioni protette o dalle guardiole, dovranno indossare la mascherina 
FFP2 e i guanti monouso.  
    Se rilevino una temperatura superiore ai 37,5° devono SEGNARE tale dato sul Registro ed invitare la persona 
a lasciare immediatamente il plesso avvisando contestualmente la Dirigenza Scolastica. 
 
 
  RICEVIMENTO DEL PUBBLICO e RIUNIONI DEL PERSONALE 
    3.   Genitori, utenti vari, altri soggetti che a vario titolo possano avere necessità di accedere ai plessi scolastici 
(in primo luogo agli UFFICI) dovranno seguire rigorosamente le REGOLE – BASE di cui al punto A. Dette REGOLE 
valgono anche per le AREE ESTERNE dei plessi (viali, cortili ecc….) nei quali non dovranno aversi mai gruppetti 
né, a maggior ragione, assembramenti. 
 
    4. I colloqui dei genitori con i docenti, le Assemblee e le riunioni scolastiche tutte si svolgeranno 
esclusivamente via MEET. Si farà eccezione per i colloqui con i genitori che non possiedano adeguati dispositivi 
o che abbiano difficoltà linguistiche: in tal caso sarà consentito l’accesso ai locali scolastici per appuntamento 
e si utilizzeranno le AREE COLLOQUI allestite nei plessi ed appositamente contrassegnate. 
     Altra eccezione si avrà per le prime ASSEMBLEE di classe ed i Consigli di Classe “aperti” delle classi di NUOVA 
FORMAZIONE, ove si utilizzeranno gli spazi esterni compatibilmente alle condizioni meteo (anche qui si 
comunicherà il LINK per tempo nel caso di condizioni avverse che impongano di tenere la riunione on line). 
 
    5. Le persone che siano in attesa di essere ricevuti (da docenti o dalla segreteria) dovranno tenere la 
mascherina e sostare negli androni rispettando la segnaletica posta sul pavimento e sulle panche/poltrone. 
 
    7. Il ricevimento del pubblico (persone esterne ed interne alla struttura scolastica, come docenti e ATA) sarà 
effettuato unicamente attraverso lo SPORTELLO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA, 
negli orari relativi e solo per i casi in cui non sia possibile risolvere il problema via mail.  
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    Il personale amministrativo che abbia necessità di conferire con eventuali persone al di fuori degli Uffici, 
indosserà la mascherina o la visiera in plexiglass per tutta la durata del colloquio. 
     
   Si confida nella massima collaborazione degli utenti con il personale ausiliario incaricato di rilevare la 
temperatura corporea e di acquisire eventualmente i dati personali ai fini della registrazione, accettando 
responsabilmente la rilevazione e la registrazione nonché l’invito a lasciare immediatamente il plesso.  
 
 
C.  PERMANENZA E SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEI PLESSI 
    1. I nominativi degli alunni e alunne costituenti i vari gruppi di apprendimento (quelli presenti nelle classi  
“comuni” e quelli delle “classi sconfinate”) saranno affissi sulla porta dell’aula per tutto il periodo in cui vi 
permarranno. Le “classi sconfinate” saranno contrassegnate dalla lettera S posta accanto alla sezione di 
appartenenza (es. 3D = gruppo alunni classe “comune” / 3DS = gruppo alunni classe “sconfinata”). Ciò faciliterà 
l’identificazione delle persone da isolare nella malaugurata ipotesi di un caso sospetto Covid 19. 
 
     In ciascuna aula potrà essere contenuto il numero massimo di alunni/e compatibile con le distanze di legge, 
in tutti gli ordini di scuola.  Detto NUMERO sarà affisso al di fuori dell’aula, insieme con l’elenco degli alunni 
che la utilizzeranno. 
      In caso di assenze del docente o dell’altro personale coinvolto nelle attività educativo-didattiche NON 
POTRA’ DARSI LUOGO A DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI/E NELLE ALTRE CLASSI. 
 
    2.  In aula ciascun alunno/a dovrà tenere il POSTO ASSEGNATO dal docente coordinatore della classe (e 
concordato dall’equipe pedagogica) per tutto il tempo stabilito. In ogni aula saranno presenti ISOLE costituite 
da banchi assemblati in modo da garantire la distanza di legge tra alunni/e e dalla cattedra. 
    Il personale che condurrà le attività di insegnamento, animazione, laboratorio, dovrà SEMPRE indossare la 
VISIERA IN PLEXGLASS per protezione personale e altrui e potrà toccare le stesse superfici di alunni/e solo se 
prima si sia disinfettato le mani. 
 
   3.  Al proprio banco alunni/e potranno togliere la mascherina che però dovrà essere INDOSSATA SEMPRE 
quando si abbia la necessità di avvicinarsi ad un compagno o all’adulto di riferimento e quando si debba 
accedere ai servizi igienici durante le attività didattiche e durante i momenti destrutturati.  Occorrerà fare 
attenzione a non scambiarsi la sedia e il materiale scolastico, che dovranno essere contrassegnati con nome e 
cognome, avere sempre un sacchettino trasparente per riporre la mascherina piegata ed un contenitore per i 
piccoli oggetti del corredo scolastico ad uso strettamente personale, da porre sul piano di lavoro.  
   I materiali degli alunni da lasciare in aula (es. raccoglitori, libri di testo, album e simili…) potranno essere 
custoditi in scatole lavabili sovrapponibili – meglio se in materiale trasparente – contrassegnate con targhetta 
nominativa. 
 
   4. Ciascun gruppo classe (comune + “sconfinato”) svolgerà in linea di massima la PROPRIA RICREAZIONE 
contemporaneamente (OSSIA NEL MEDESIMO SPAZIO ORARIO) – ma in momenti diversi da quelli delle altre 
classi - di modo che si abbia NON PIU’ DI UN GRUPPO PER VOLTA nei servizi igienici, nei cortili e negli altri spazi 
comuni più di un gruppo per volta.   
 
    In caso di presenza di più alunni/e nei servizi igienici, l’attesa avverrà nell’anticamera o in corridoio sostando 
sugli appositi cartelli posti sul pavimento. Il personale ausiliario garantirà solo una generica vigilanza ed 
igienizzerà i servizi subito dopo. 
    Le singole equipe pedagogiche potranno fissare autonomamente tempi di riposo durante le lezioni in modo 
da differenziare al massimo la fruizione di ambienti comuni e servizi igienici. 
 
    Il personale ausiliario assicurerà generica vigilanza ai piani ed in prossimità dei servizi igienici ed iInoltre, per 
una maggiore sicurezza e salubrità degli ambienti, avrà cura di tracciare sugli appositi cartellini gli interventi di 
sanificazione compiuti e di sanificare gli ambienti, con gli strumenti ed i prodotti forniti dalla Scuola, ogni 
qualvolta sia possibile, anche più volte al giorno durante le attività educativo-didattiche. 
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     5. Le attività ludico-ricreative e di accoglienza/fine giornata scolastica avranno luogo in SPAZI APPOSITI o in 
aula (ciascuna CORTE si darà una propria organizzazione anche concordando con gli alunni). 
     OVE POSSIBILE, GLI ALUNNI E LE ALUNNE EVITERANNO DI UTILIZZARE I SERVIZI IGIENICI DURANTE i 
momenti di accoglienza e fine giornata, fruendone responsabilmente nel corso delle lezioni e per il tempo 
strettamente necessario.  
 
     6.  Prima di recarsi ai servizi l’alunno/a deve ricordarsi di prelevare dall’aula l’occorrente personale 
necessario (carta igienica, carta asciugatutto, sapone). Prima di rientrare in aula sarà tenuto a lavare 
accuratamente le mani (vv. All. 1) e dovrà porre la massima attenzione nel gettare la carta asciugatutto 
nell’apposito cestino. Potrà ulteriormente igienizzare le mani usando il gel disponibile ai piani avendo cura di 
non farne spreco. 
 
    7.  Prima del PRANZO, che si svolgerà in aula ad orari scaglionati distanziati di alcuni minuti, alunni/e 
dismetteranno i materiali didattici ed ogni altra cosa si trovi sui tavoli, riponendoli negli spazi indicati per 
ciascuna classe ed offriranno la propria collaborazione per le attività di preparazione e conclusione del pasto. 
 
     8. Il calendario delle ATTIVITÀ DI LABORATORIO dovrà essere stabilito per tempo (meglio se con una 
programmazione bimestrale) così da poter indicare su foglio condiviso (e sulla porta del locale) il GRUPPO che 
vi avrà accesso, con data e orario. Ciò ai fini della pianificazione delle operazioni di sanificazione da effettuarsi 
PRIMA dell’ingresso nel locale di altro gruppo.     
 
    9.  Per le attività di educazione fisica IN PALESTRA sarà consentito di NON USARE LA MASCHERINA soltanto 
se si abbia la massima cura nel MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA di DUE METRI. I docenti preferiranno 
esercizi e giochi individuali e vigileranno che gli alunni rispettino responsabilmente la presente regola. 
      Negli spogliatoi occorrerà occupare solo i posti liberi ed attendere fuori da essi che coloro che sono 
all’interno escano. Gli indumenti dovranno essere custoditi in un sacchetto impermeabile in modo da non 
entrare in contatto con le superfici di panche e appendiabiti e con gli indumenti altrui. Il personale ausiliario 
dovrà igienizzare gli attrezzi ad ogni utilizzo pertanto si consiglia di limitare al massimo l’uso degli stessi. 
 
    10. Non sembra superfluo ribadire che le aule e gli spazi tutti dovranno essere lasciati in perfetto ordine da 
coloro che li abbiano utilizzati (alunni/e, personale docente e non docente) per consentire la massima 
accuratezza nella pulizia e nell’igienizzazione quotidiana da parte del personale ausiliario (vv. ALL. 4).  
 
    11. Il personale in servizio nei plessi scolastici potrà ACCEDERVI e PERMANERE IN ESSI soltanto a condizione 
che non accusi una sintomatologia riconducibile all’infezione da Covid 19. In questo caso, qualora non sia 
ancora arrivato al lavoro, dovrà rientrare nella propria abitazione ed avvisare il proprio medico di base; se 
invece il malessere si verifichi durante l’orario di lavoro, il dipendente dovrà dichiararlo tempestivamente e 
sottoporsi subito alla rilevazione della temperatura, accettando che tale dato venga registrato e che gli sia 
richiesto di lasciare immediatamente la struttura. 
   Il lavoratore dovrà altresì avvisare per iscritto il Datore di lavoro/Responsabile di Plesso (Ref. Covid) 
nell’ipotesi in cui sia stato a contatto con persone positive al Covid nei 14 giorni precedenti. 
 
 
    12. Qualora fosse necessario interrompere il servizio in presenza per una classe/un gruppo/una BOLLA-
CORTE per ragioni di sicurezza, il personale docente è tenuto a svolgere DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 
compilando il modello predisposto lo scorso anno. Il modulo dovrà essere caricato sul RE tempestivamente e 
dovrà contenere l’orario didattico “adattato” alla DAD. 
    Come da Linee Guida Ministeriali sulla DDI del 7 agosto 2020, occorrerà indicare con chiarezza il numero di 
ore di attività sincrona ed asincrona, che devono essere perfettamente bilanciate e contenere il numero 
minimo di LEZIONI stabilito dal Ministero (ossia almeno 15 ore di attività sincrone, tranne che per le classi 
PRIME della Primaria per le quali il numero minimo è di 10 ore). 
     Per la didattica digitale sincrona ed asincrona si continuerà a fare uso rispettivamente delle piattaforme 
EDMODO ed Hangouts MEET.  
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    Le video chiamate individuali o per gruppetti e i contatti via mail con i rappresentanti di classe sono 
espressamente riservati dalle Linee Guida ministeriali alla sola Scuola dell’Infanzia. Pertanto in Primaria ed alla 
Scuola Media l’invio dei compiti o dei materiali didattici attraverso i genitori rappresentanti costituirà attività 
del tutto marginale e limitata a casi sporadici ed eccezionali. 
 
 
 
 D.  MATERIALI ED INDUMENTI A SCUOLA 
   1. Ogni alunno/a dovrà portare con sé un ampio sacchetto ove riporre il cappotto/giubbotto prima di 
appenderlo nell’attaccapanni fuori dall’aula.  
 
   2.  ZAINI E CARTELLE dovranno essere sistemati fuori dall’aula, in corrispondenza con il proprio attaccapanni, 
ovvero, se ciò non sia possibile, in aula in apposito spazio contrassegnato. In cartella non dovranno mancare: 
la merenda e una mascherina di riserva.  
    Si consiglia di utilizzare ZAINI/CARTELLE in materiale impermeabile, facili da igienizzare quotidianamente e 
capienti abbastanza da poter contenere tutto l’occorrente per la Scuola. 
 
   3. Il materiale didattico individuale ed il KIT per l’igiene personale saranno indicati dagli insegnanti ad inizio 
d’anno. Ciascun alunno li custodirà in un proprio contenitore come previsto al punto 3 del paragrafo C. 
     Sarà bene contrassegnare tutto il materiale personale con NOME E COGNOME. In particolare agli alunni 
della Scuola Media si consiglia di non lasciare nulla in aula per non rischiare di non poter più riprendere il 
proprio materiale nel malaugurato caso si verifichi una nuova improvvisa chiusura dei plessi. 
    I docenti avranno cura di non sovraccaricare il peso delle cartelle, indicando esattamente cosa gli alunni 
devono portare giorno per giorno.  
 
   4. I collaboratori scolastici riporranno eventuali indumenti dimenticati in uno scatolone in un luogo chiuso al 
pubblico. Detti indumenti non potranno essere recuperati prima di 3 giorni.  
 
   5. I genitori forniranno ai propri figli/e i materiali richiesti dalla Scuola, quotidianamente controlleranno la 
temperatura corporea prima di accompagnare i figli/e a scuola e vigileranno che essi utilizzino un 
abbigliamento adeguato alla stagione, onde evitare il più possibile raffreddori che potrebbero causare contagi 
e soprattutto panico per presunta infezione da Covid 19. 
 
 
 
E.  PULIZIA -  IGIENE – ARREDI – SORVEGLIANZA SANITARIA 
   1. Ogni ambiente (aula/servizi) deve essere pulito ed igienizzato quotidianamente; i laboratori ad ogni turno 
di utilizzo. Le postazioni e le tastiere dei PC vanno disinfettate con spray alcolico virucida ad ogni cambio di 
utente: si raccomanda quindi di evitare cambi di utenti durante la stessa lezione. 
 
   2. Il gel disinfettante deve essere a disposizione in aula, negli androni di ciascun plesso, in ogni corridoio, 
presso le postazioni del personale di vigilanza, nelle adiacenze di ogni laboratorio ed all’ingresso delle palestre.  
   I collaboratori scolastici assegnati alla cura degli ambienti dovranno controllare che i dispenser di gel 
igienizzante siano sempre pieni e richiedere per tempo alla segreteria ulteriori forniture. 
 
   3.  Operazioni PERIODICHE di sanificazione si svolgeranno a cadenza regolare (vv. ALL. 2) anche utilizzando 
apparecchiature ad alta tecnologia di cui la Scuola si è dotata. In caso di eventi eccezionali/emergenziali le 
opportune operazioni di sanificazione potranno essere condotte dalla ASL o affidate a ditte specializzate. 
    Il personale ausiliario avrà cura di sanificare gli ambienti ogni qualvolta sia possibile, tracciando SEMPRE il 
proprio intervento ORDINARIO ed OCCASIONALE sugli appositi cartelli collocati nei plessi. 
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   4. Il personale docente e non docente curerà che gli ambienti vengano ARIEGGIATI DI FREQUENTE e vigilerà 
in modo discreto ma costante sullo stato di salute degli alunni/e, avvisando subito – ma con la massima 
accortezza - il personale ausiliario di eventuali segnali di malessere allo scopo di procedere alla misurazione 
della temperatura e di attivare le procedure previste dalla Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22.2.2020. 
 
 
    5. Il numero di arredi presente in ogni aula é limitato a banchi, cattedra e armadio.  
Alla Scuola Primaria ed all’Infanzia, data la necessità di dividere a metà le scolaresche per ragioni didattiche, 
potrà essere lasciata/collocata anche una scaffalatura oppure, all’infanzia, uno-due angoli morbidi che 
comunque devono essere in materiale igienizzabile e devono contenere oggetti che possano essere riposti in 
contenitori igienizzabili (es. scatole plastificate per contenervi quaderni, raccoglitori e altro materiale 
personale degli alunni/e che debba essere lasciato in aula). 
  6.  A tutti i dipendenti, e in particolare ai lavoratori più esposti a rischio contagio, sarà garantita la sorveglianza 
sanitaria, da parte del Medico Competente, per tutta la durata dello stato di emergenza. 
 
   7.  Il personale addetto alla sanificazione dei locali dovrà indossare idonei DPI (vv. ALL. 4).  I  cc.dd. “lavoratori 
fragili” indosseranno i DDPPII indicati dal Medico Competente e si atterranno alle sue prescrizioni. 
 
   8.  Si richiamano TUTTI GLI UTENTI dei locali a TENERE COMPORTAMENTI IN LINEA CON IL PRESENTE 
REGOLAMENTO così da contribuire FATTIVAMENTE alla riduzione del Rischio da contagio Covid 19 e da 
permettere all’Istituto Scolastico di mantenere costante e proficuo il SERVIZIO DI ISTRUZIONE. 
 
 

**** 
 
Il presente documento, completo degli allegati nn. 1 e 2, è stato condiviso con lo staff del Dirigente Scolastico - 
Collaboratori Responsabili di Plesso e Funzioni Strumentali -  con il Comitato per la Vigilanza composto da tutti 
i Referenti Covid dell’Istituto (titolari e supplenti), con l’RSPP della Scuola Dott. Sangalli, con il RLS ins. Daniela 
Pagani e con il Medico Competente Dott. ……… . 
 
Esso è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del …. Settembre 2020 previa diffusione presso tutti 
i dipendenti della struttura e presso le famiglie ed i vari utenti della Scuola. 
 
Il documento è pubblicato sul SITO WEB DELL’ISTITUTO - area Sicurezza. Lo stesso, unitamente a tutti gli altri 
documenti dedicati al tema della prevenzione da contagio Covid 19, è stato portato all’attenzione del personale 
scolastico in allegato ad una Circolare con richiesta di presa visione tramite segreteria digitale.  
 
 

I DIPENDENTI DELLA SCUOLA E TUTTI COLORO CHE PER QUALSIASI RAGIONE 
AVRANNO ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL’ISTITUTO SONO TENUTI AL  

PUNTUALE RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 
 
Allegati:  
   1. COME LAVARE CORRETTAMENTE LE MANI 
   2. PULIZIA-IGIENIZZAZIONE-SANIFICAZIONE: istruzioni operative 
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