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Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid – 19 all’interno dei locali dell’I.C. di Cossato
PREMESSA:
Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 06/08/2020
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid 19”.
Valutata la necessità di adottare un Protocollo interno che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li
adatti alla specificità del presente istituto comprensivo;
L’I.C. di Cossato assume il presente Protocollo interno di regolamentazione quale attuazione del
Protocollo d’intesa adottato il 06 Agosto 2020 tra le OO.SS. alla presenza del Ministro dell’Istruzione.
INFORMAZIONE:
L’I.C. di Cossato deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del
personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle
disposizioni del presente Protocollo.
Le disposizioni contenute nel presente Protocollo e, di seguito meglio identificate, saranno portate a
conoscenza di tutti coloro (personale dipendente, comunità scolastica, terzi, fornitori etc..) che facciano
ingresso all’interno dei locali (anche occasionalmente) mediante affissione nelle aree comuni, in
prossimità degli ingressi, nell’albo e pubblicazione.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
anche lievi 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.
MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA LOCALI DELLA SCUOLA:
Il presente Istituto Comprensivo comunicherà alla comunità scolastica con opportuna segnaletica e con
una campagna di sensibilizzazione ed informazione le regole da rispettare per evitare assembramenti e
le modalità di ingresso e uscita dai locali scolastici.
L’ingresso e l’uscita dai locali scolastici avverrà utilizzando accessi alternativi presidiati da personale
tecnico ausiliario e secondo gli orari stabiliti per le singole sedi scolastiche indirizzando gli allievi ad
entrare attraverso le porte di accesso più vicine alle rispettive aule; lungo i corridoi, si consentirà il
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doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (sono state predisposte
apposite linee divisorie al centro degli stessi).
Stanti le più comuni modalità di gestione degli allievi all’inizio delle lezioni, si ipotizza un periodo di
stazionamento degli allievi all’interno dell’edificio, limitato dal regolamento scolastico, prima del loro
accesso alle aule. Durante questo periodo gli spazi comuni non possono essere considerati meramente
“di transito”, ma piuttosto “di sosta breve”, ed è necessario garantire la sorveglianza degli allievi.
Al riguardo, la durata della sosta sarà pari ad un tempo inferiore ai 15 minuti, e il massimo affollamento
possibile è stato calcolato con il parametro ≥ 1,25 mq/persona.
Tale indicazione tiene conto dell’ingombro delle cartelle o degli zaini portati dagli allievi e presuppone
l’utilizzo ottimale dello spazio disponibile, vale a dire una distribuzione mediamente uniforme delle
persone nell’ambiente, senza concentramenti indiscriminati in una parte e una conseguente rarefazione
di persone in altre
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà
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.
Gli alunni e il personale scolastico prima di accedere nei locali scolastici dovranno:
- procedere alla pulizia delle mani tramite soluzione apposita fornita dal Dirigente Scolastico e posta
in prossimità dell’ingresso della scuola e delle varie aule;
- all’interno dei locali scolastici il personale e gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica
se la distanza è inferiore ad 1 metro.
- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.
MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA DA PARTE DI TERZI:
- È vietato l’accesso di persone non autorizzate all’interno dei locali scolastici;
- La presente Istituzione fa ricorso alle comunicazioni a distanza;
- L’accesso di esterni per casi di effettiva necessità amministrativa-gestionale ed operativa sarà
consentito previa prenotazione e relativa programmazione;
- L’ingresso da parte di esterni all’interno dei locali scolastici sarà registrato 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;
- Gli esterni dovranno rispettare le condizioni indicate per i lavoratori dipendenti e in particolare
dovranno indossare mascherina chirurgica;
- Per l’accesso di esterni verrà predisposta adeguata segnaletica sul distanziamento da attuare e sul
percorso da seguire;
- il genitore o la persona maggiorenne delegata dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale
potrà accedere alla struttura singolarmente nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal
contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
- i fornitori esterni al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti
depositeranno la merce/pacchi in prossimità dell’ingresso; sarà cura del personale interno il ritiro della
merce tramite l’utilizzo di guanti monouso e mascherina in dotazione, mantenendo sempre una
distanza interpersonale di 1 metro;
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE:
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà eseguita secondo le modalità
e il cronoprogramma stabilito nel piano delle pulizie approvato da questa istituzione scolastica e sarà
documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato e firmato dal personale addetto alle pulizie.
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, la pulizia e la igienizzazione,
sarà svolta secondo quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.
La presente Istituzione Scolastica provvederà a:
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- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS
del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti
gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi verranno sottoposti a regolare pulizia almeno due
volte al giorno;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’igiene personale, eseguita correttamente, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione
della diffusione del virus.
- È obbligatorio che chiunque acceda all’interno dei locali scolastici indossi la mascherina (attendiamo
il parere del CTS sia per il personale scolastico sia per gli alunni);
- È obbligatorio che le persone presenti all’interno dei locali scolastici adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani: ove possibile si deve privilegiare il lavaggio frequente delle mani
con acqua e sapone così come indicato dall’ISS/Ministero della Sanità, ove ciò non sia possibile
occorre utilizzare disinfettanti a base alcolica.
- L’I.C. di Cossato ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani dislocandoli all’ingresso
di ogni aula, nei bagni, nelle reception e nelle aree comuni.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nella modalità dal Ministero della
Salute.
- Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevederà l’utilizzo di ulteriori dispositivi di
protezione individuale da valutare nello specifico con il medico competente e il S.P.P..
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente
o dal medico.
- I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere smaltiti secondo le modalità
previste dalla normativa vigente e in particolare verranno disposti all’interno dei locali scolastici
contenitori della raccolta esclusiva di tali dispositivi (in prossimità delle uscite dai luoghi di lavoro). Il
prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello
stesso e ad opera di personale addetto che dovrà utilizzare guanti monouso in dotazione. I sacchi
opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno assimilati a rifiuti urbani indifferenziati.
- Si ricordano le principali buone pratiche da seguire:
•
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie e gettare nell’indifferenziato il fazzoletto usato);
•
areare in maniera adeguata e frequente i locali;
•
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
•
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
•
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
•
igiene frequente delle mani;
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI DIDATTICI E COMUNI
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato (o che si
ritiene utilizzabile) per attività didattiche strutturate.
Gli spazi comuni sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla didattica,
quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici.
Ai fine della riduzione del contagio dal virus SAR-Cov 19 si ritiene di fondamentale importanza la
ventilazione e il continuo ricambio d’aria di tutti i locali che sarà effettuata dal personale scolastico in
relazione agli spazi utilizzati.
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Aule
È stato individuato il numero massimo di persone che ogni aula può contenere mantenendo la distanza
minima di sicurezza di 1 metro.
Sulla porta di ogni aula è esposto un cartello indicante la sua massima capienza.
È stato segnato sul pavimento la posizione corretta dei banchi con adesivo idoneo, in modo che la
posizione del banco possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio
per le pulizie);
In prossimità dell’ingresso dell’aula è stato installato un dispenser contenente una soluzione igienizzante.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Laboratori e aule attrezzate
Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o
attrezzature e dei cablaggi tecnici. Per tale motivo il principio del distanziamento fisico è stato valutato,
caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di
distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale docente
possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.
Sarà eseguita la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di nuove
classi;
Palestra
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è
facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente,
privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono.
È stato valutato il numero massimo di allievi che potrà utilizzare contemporaneamente gli spogliatoi
annessi alla palestra.
Aula Magna
Incontri collegiali e con genitori, riunioni gruppi tecnici vari di lavoro e attività di gruppi alunni.
Mensa
Il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1
m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. E’ stato individuato il numero massimo di allievi che lo
possono utilizzare contemporaneamente, impiegando le modalità già indicate per le aule ordinarie. E’
fatto obbligo di aerazione continua del locale, aprendo le finestre, durante il consumo dei pasti. Inoltre:
- È stato segnata sul pavimento la posizione corretta dei tavolini;
- È stato esposto all’esterno della mensa/refettorio un cartello indicante la sua massima
capienza;
- Sarà effettuata la disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del turno successivo;
Ricreazione
Come regola generale la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di assoluta
necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente
non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime.
Gli spazi interni da utilizzare per la ricreazione e il calcolo del relativo affollamento massimo,
prefigurandosi sempre come uno stazionamento di breve durata (massimo 15 – 20 minuti), è stato
effettuato considerando il parametro di 1,25 m2/persona1.
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Distributore snack e bevande
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, è stato emanato un regolamento ne
indica le modalità di utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del
distanziamento fisico.
Sala insegnanti
La sala insegnanti sarà regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di
ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. E’ stato esposto un cartello indicante la capienza
massima di persone. Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica,
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.
Servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.
Le modalità di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono
essere toccate (compresa la rubinetteria), sono indicate nel piano di pulizia approvato dal presente
Istituto Comprensivo.
E’ stato esposto un cartello indicante la capienza massima di persone.
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, dove non presenti, gli estrattori di aria devono
essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Sono stati installati dispenser contenenti
sapone per le mani e contenitori contenenti salviettine monouso per l’asciugatura delle mani.
USO DI LOCALI ESTERNI ALL’ISTITUTO
Per le attività didattiche realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, sono state richieste agli Enti locali
e/o i titolari della locazione, le certificazioni, in termini di sicurezza, di detti locali come previste dal
T.U.S. 81/08 e s.m.i.
SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta
una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress,
ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di
concentrazione, situazione di isolamento vissuta. ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di
contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo si suggerisce:
il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare
le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in
presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con
disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti
specializzati di sostegno.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
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
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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. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei
Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i
dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure
di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e
genitoriale.
Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici
al fine di un efficace contact tracing e di una risposta
immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra
sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel
contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti
assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio
e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di
misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche
locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.
DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In
particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41
del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero
della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito
nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a.
attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.
Lgs. 81/2008;
b.
attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad
esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
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c.
attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del
lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto
dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo
(a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Sono costituite apposite Commissioni per l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo
di regolamentazione composti dal Dirigente Scolastico, dal RSPP, dal Medico Competente con la
partecipazione del RLS.
*In allegato le modalità di ingresso e uscita dei vari plessi scolastici e le planimetrie con i percorsi di entrata/uscita.

Cossato, il 08/09/2020

Il Medico Competente

Il R.S.P.P.

Il R.L.S.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Badà

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993

