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l. RELAZIONI SINDACALI

Il presente protocollo attua ti vo vene redatto sulla base di:

DVR biologico da Coronavrus,

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misunB contenitiw nel settore scolastico per

Io svolgimento dell esame di stato nella scuola seconda ria di secondo grado del 16 maggio

2020.

Protocollo d intesa linee operative per garantire il regolare swlgimento degli esami

condusiy di stato 2019/2020 del 19 maggio 2020,

Perdane piena attuazione al Documento TecnicoSdendfìcosarannoattivate/a livelìodi istitLizione

scolastica/ le relazioni sindacali preyste dall'art. 22 del CCNL del comparto 'Istruzione e Ricerca"

vi gente per definire, entro sette giorni (entro il 26 maggio 2020), un'intesa sulle seguenti materie:

fornitura deidispositiu di sicurezza, i gienlzzazione e utilizzazione/

degli spazi, formazione del personale/

interìsìficazione ed eventuale lawrostraordina rio.

2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In coerenza coni processi di valutezionee gestione del rischio disdplìnati dal D. Lgs 81/08e s.m.i.,

vanno adottate misure di carattere generale e spedfìoo commisurate al rischio dì esposizione a

SARS-CoV-2 negli ambienti dilavDro privilegiando misure di preusnzione prima ha.

a) Informazione e formazione

Le prindpali fonti istituzionali di riferimento sono:

• Ministero della Salute

• Istituto Superiore di Sanila (ISS)

• Istituto nazionale perFassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

• Centro europeo perla prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio/ anche perii grande impatto e la sua

straordinarietà ed ecoezionalità, crea nei lauoratori una sensazione di insicurezza che può anche

agire sugli altri rischi. QMindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta

comunicazione del rischio, unitamentea tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso

di consapevolezza e di adeguate zza delle misure poste in essere.

Informazione necessaria:

Depliant illustrati coni prìndpali comportamenti da rispettare da esporre in maniera ben

visibile all'ingresso deilìstituto.

Depliant illustrati da espone in ingresso e nei bagni perl'igiene delle ma ni.

Depliantillustratiy perl'uso di maschenne e dì guanti.
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Manuale anti contagio COVI D-19.

Formazione necessaria:

Formazione anti contagio COVID-19.

Formazione susmartworkinga coloro che utilizzano questa modalità (oompresi gli alunni).

Formazione ailavoratDri che effettuano operazioni pulizie e disinfezioni aziendali.

b) Misure generali

• Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità/ del datore di lavoro e del presente Protocollo
nel fare accesso alla scuola (in parti a3lare, mantenere la distanza di sicurezza/ osservare Je

regole di igiene delle manie tenere comportamenti corretti sul piano dell igiene).
* È precluso Facoesso a chi, negli ultimi 14 giorni/ abbia amto contatti con soggetti risultati

positiu al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni delFOMS. Per questi

casi si fa riferimento al DLn. 6del 23/02/2020, art. Ijett. h) e l)/ convertito con la legge n. 13

de) 5 ma rzo 2020.

• Non entrare a scuola e dìchiarans tempestivamente laddove, anche successiiannente

all'ingresso, sussistano le condizioni di peri colo (sintomi di influenza, tempera tura, e cc).

• Rimanere al proprio domidlio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi influenzali e
di chiama ne il proprio medi co di fa miglia e \'a utorità sanità ha.

• Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di laTOro o suoi incaricati della

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espleta mento della prestazione lavorati^
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

• Le persone in tale condizione saranno monnentaneamente isolate e fornite di mascherine,

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o il servizio

sanitarioe seguire le sue indicazioni.

c) Misure di igieniche personale

• La\a re spesso le mani con a equa e sapone o usa un gel a base alcolica.

Prima di:

Mangiare.

Maneggiareo consumare alimenti.

Somministrare fa rmad.

Medicare o toccare una ferita.

Applicare o rimuovere le lentia contatto.

Usare il bagno.

Cambiare un pannolino.

Toccare unammalato.

Dopo;

- Aver tossito, sta muti to o soffiato il naso.

Essere stati a stretto contatto con persone ammalate.

Essere statia contatto conanimaii.

Aver usato il bagno.
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Aver cambiato un pannolino.

Aver toccato dbo ctudo.in particolare carne/pesce, pollarne e uova.

Aver maneggiato spazza tura.

Aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi,ecc-

Aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, e cc.).

Aver soggiornato in luoghi molto affollati/ come palestre, sale da aspetto di ferrovie,

aeroporti, cinema,ecc.

• Pulire lesuperfìd con disinfettantia base di doro o al col.

• Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.

• Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando stamutisd o tossisd/ altrimenti usa la

piega del gomito.

• Evitare luoghi affollati.

• Evitare le strette di mance gli abbracci fino a quando questa emergenza sa ra finita.

• Evitare il contatto ravvicina tD con persone che soffrono di infezioni respiratorie a cute.

• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie/bicchieri,sigarette, dbo.

• Non lasdarefazzoletti usati su banchi/cattedre ed altre superfid utilizzate da altre persone.

* Posizionare in prossimità dell'entrata ben visibili e fa dlmente accessibili a tutti:

dìspensercon gel alcolici con una concentra zione dialcol al 60-85%;

guanti monouso.

d) Misure organizzative gestionali

• Sospensione atti vita didattica, corsi di formazione, e cc, escluso le attività formati ue a distanza.

• Sospensione usate (viaggi d'Ìstruzione, visite guidate, usate didattiche, alternanza scuola

lavoro,ecc).

• Sospensione di. tutte le attiutà non procrastinabili.

• Ri modulare gli spazi e postazioni di lawro per garantire il dista nziamento sodale di almeno l

metro.

• Evitare le riunioni in presenza/ fawrendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono

necessario, possono avvenire garantendo un adeguato distanzìamentoe riducendoal minimo il

numero dipartedpanti.

• Ri modulare Fora rio dì lawroe Fartioolazionein timi.

• Negli ambienti in cui operano più lawratori, realizzarla distanziarne nti con allontanamento di

almeno l metro o con l'introduzìone di barriere separatene (pannelli in plewglass, mobilio,

e cc.). Non usarci vasi e le piante come distanziamento.

• Favorire ìllawro agile con modalità a distanza ove possibile ed a richiesta.

• Aerare frequentemente i locali.

• Eliminane qualsiasì materiale sopra gli armadi in particolare in oomdoi,uffìd,ecc.

• Non usare i ventilatori.
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e) Portineria

Perle attiy'tà non procrastinabili:

• Le comunicazioni verbali devoho essere organizzate attraverso un apposito sportello senza

contatto di netto tra l'utsenza e il personale.

• Se non è già presente/è opportuno pnedisporre uno sportello con postazione djusoria in vetro

o plexigtass dotato di foro protetto o interfonoperconsentire la comunicazione.

• E' vietato farentrarel'utenza (persone esterne,alunni, docenti, ecc) nella portineria.

f) Segreteria

Perle attività non procrastinabiti:

• Ridurre le giornate e orario di apertura al pubblico compreso il personale.

• Attenersi rigidamente agliorari dì apertura al pubblico compresi il restante personale.

• l servizi per l'utenza dewno awenire a distanza (modulistica, informazioni/ produzione

documenti/ecc).

• Per quanto riguarda gli adempimenti da swlgersi in presenza dewno avvenire con orari

scadenza ti e differenziati preferibilmente perappuntamento.

• II ricevimento deve essere organizzato attraverso un apposito sportello senza contatto diretto

tra pubblico e utenza.

• Se non è già presente, è opportuno predisporre uno sportello oon postazione div'sonain vetro

o plexiglass dotato di foro protetto o interfono per consenti re la comunicazione.

• E" vietato far entrare l'utenza (genitori, alunni, docenti, ecc} nelle stanze del personale

dell'uffìdo.

g) Misure Ìgieniche e sanìficazione degli ambienti

Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, dascun individuo è chiamato ad

applicare le misure dì prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione.Tali

misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall'lSS.sì concretizzano

nei comportamenti da segui re perl'intera popolazione.

Pertanto, in più punti della scuola devono essere affissi poster/locandine/brochure che

pubblidzzano le suddette misure ed in parti colane l'fstituto Scolastico metterà a disposizione ido-

nei mezzi detergerìtiperuna raccomandata frequente pulizia delle mani.

Sarebbe opportuno/soprattutto nelle aree geografìchea maggiore endemia o nelle aziende in cui

si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prewdere, alla riapertura, una sanifìcazione degli

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle ar&e comuni. In ogni caso \s garantita la pulizia

giornaliera dei locali/ degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la

sanificazione periodica.
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h) Addetti al primo soccorso

La scuola fornisce i dispositivi Pocket Mask o pallone ambu per adulti e dì tipo pediatrico perla

protezione degli addetti al primo soccorso in caso di necessità di effettuare la rianimazione

polmonaresull'utìlizzoe istruire il personale.

La Pocket Mask è un dispositivo monouso con barriera

che permette di effettuare le ventilazioni bocca a bocca

S— durante la RCP, garantendo la massima protezione per

il soccorritore e la massima efficacia delle ventilazioni.

E' una forma di DPI (dispositivo di protezione
individua le) utilizzati in CPR,
La maschera comprende una valvola unìdirezionale, la

quale permette il passaggio dell'aria emessa solo dal

saccorritore alla vittima.

-^
pallone ambu

?\

i) Ascensore

Se presente, può essere usato da una persona alla volta.

In caso dì necessità di accompagnamento entrambi i presenti dovranno indossare la mascheri na.

In caso di disabileche non può indossa re la mascherinaj'accompagnatore indossera mascherina,

schermo facdale trasparente, guanti.

j) Rifiuti
Predisporre contenitori con chiusura dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri

similari utilizzati perl'espulsionedi liquidi biologia (soffi nasali.sali^ ecc.)/guanti e mascherine da

smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologia.

k) Dispositivi di protezione individuale (DP1)

DPI necessari perii Covid-19:

Lavoratori PROTEZIONI

vie respiratorie | mani corpo

tutti mascheriha

chirurgica (*)
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addetti pulizie mascherina guanti monouso tuta monouso

chirurgica in lattice

addetti primo pocket mask o guanti monouso
soccorso pallone ambu (**) in lattice

soggetti che non schermo facciale

possono

indossare

mascherina

patologie o
necessità

addetto

trasporto

rifiuti (buste,

addetti
diversamente

abili
saliva zione

impossibilitat

indossare DPI

la
per

altre

al
dei

ecc)

a

con

e

i a

mascherina

chirurgica

schermo facciale

trasparente e

mascherina

chirurgica

guanti monouso
in lattice

guanti monouso
i n tattice

copriscarpe

monouso

[*) per coloro che non possono sta re a interdistanza personale di almeno u n metro

[**) in caso di rianimazione polmonare

Modalità dì utilizzo

COME SFILARSI l GUANTI MONOUSO
È Imporranle ulllijtare l guanti monouso nel modo corrEtto pei proteggersi du agenti chffflid' e biologici'

Pei utìti maggiore proteiione, Impara a sfilarti II guanto nel modo giusto.

NON DIMENTICARE
Indossa l guanti con mani asciutte e pulite

Conlrolla i guanti primo di usarli

Evita gioielli e unghìe lunghe

FogK t guanil se sono danneggiati

Non Immergere le mani in prndol.1.1 altamenle
chlmlfl con guanti monousD (utilità un guanto
rlnUtl^ablle adalto con la manlchelta lunga)

Butta via l guanti e tavoli le mani

'ASSOSISTEMA
tASSOSISTEMA

COSA FARE

' A;"^>te!i-'iill'ici .i;if;<Aw.Bi;ii';fi^1]',ii;'iiUtcialsr..TaNCiUil(iTui^4^[|fli.i<
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COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFPl, FFP2, FFP3
MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENER1CHE

NOTA; fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con l prodotti per magfliori dettagli

•:,\ < iTTIFMF •,(.IV>

'lu']L)'.)l/.,.'M'.n:tiTi'r v'r

'.i P tt'irins'.A

•MTivnc.Ot'lEILHr'.ll^vm

Fmreil iBfiiitón In mffteni knblifliBii
HfBtmHti>idMlo))ri>iUclUbafu(uh
nuw.

NsìrtmnalinpliiumiilHttadinh
(nn*i)la ntì o* n» nln o ta tiiiridliau
winl»lhi.

PiBl«i(ra(el'*liiUu Uftfffle lilll Wtl.
FosUwitliljiliu Wsriwa tHominl cdlt
BlilKluidltmtcNi,

miA-Hto «Sl/s» lnffiswa ditoit c
t*)riftfmfAitì»nuipwm((amK! nrtliUi)
tlitlvtnil wUotrtMfdhwtKW
tvySahie.

pBiUuiin (l dilitì iiflimh 1( fUrt
adì* piiti iwh» Wa slmtfdtu.
Pfunwtla iVlngnni s mmfcllnld mmwnfri
mnlBimulrniM.
Etìi(!i6m«Wli(tfo*1ilnslnUbcMiuwK(j
IMMffltttpitttUUrtUMÉffJlUifMtlWIS
f((Ul!cm[ni<l)lHl).

l* IM nli M mfniw» uil ilsn «n caut
wrtltali fma di nloftrril'lfu tlmffl.
[it|t)n «n 1> dw muil a iB[lntn l
riliNJn dHnbnub Aifi p^ib |iKÙtoi6
ùfwe iqUmnla Uni jitSttooi fnaUfi
[H hu M (tó wjinlmi iw li** «iu<
puttfUa.Sa^uii nniUUUB «ntìi,

li laiAmAoll itnfcl t ilfnlm li (imi
finuptiilnl mi nlwtr apn II [BFliiln
cui li nunl 'wftm njiUmrft, Si d wWn
ftidite ifal hri l il(B)uhnn U hcdili RIB a
ottnn ini ptftita bmti Mi wtHi.

A5SOS11HMA
tASSOSISTEWh

AVVERTENZE

• Resta comunque l'obbligo di utilizzo dei dpi individuati nel DVRin relazione dell'esposizione dei

rischi ordinari già esistenti.

• Per la ripresa dell'atti^'tà didattica il prossimo anno scolastico, in funzione della curva

epidemiologica, andranno rivaluta ti i dpi da utilizza re sia perii personale che pergli alunni.

l) Misure specifiche per la prevenzione deirattivazione di focolai epidemici

Nella fase di transizione, va consideratoil rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro,

mettendo quindi inatto una se rie dì misure volte a contrastarli.

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi dì infezione respiratoria

qualità tosse, lo de ve di chiara re immediatamente al lavoratore più vi ano e si dovrà procedere al

suo isolamento in un locale appositamente predestlnato/ conta tians i numeri telefonia indicati in

fondo al documento.

m) Pulizia

La pulizia de gli ambienti uie ne effettuata dai la vara tori mediante dei prodotti chimid.

Possono essere usati dai lavoratori anche prodotti chimid disinfettanti di singole parti (pavimenti,
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scrivanie, ecc) ma questa procedura con sostituisce la disinfezìone totale di un locale (pareti,

tende,ecc).

• pulizia e disinfezione: utilizzo di pnodotti perle pulizie con duplice azione detergente (pulizia

sporcete disinfettante (microbi e batteri)j

• in caso di utilizzo di prodotti esclusivamente disinfettanti:

- essi devono esse re applicati solo dopo la pulizia dellasuperfìdeda trattare;

- nel caso di oggetti trattati che non vanno a diretto contatto con l'utenza scolastica, dopo la

disinfezione non risdaoquane;

- nel caso di oggetti trattati che vanno a diretto contatto oon l'utenza scolastica (per esempi o

banchi e cattedre,ecc)dopola disinfezione risdacquare;

- utlizzare attrezzature diffenenziate da quelle perle pulizie magari di colori differenti (panni,

spugne, mops,ecc);

• utilizzare prodotti non profumati;

• in caso di soggetti allergia" è necessario preventivamente accertare l'utilizzabilitàdel prodotto;

• le pulizie devono iniziare dalla zona meno sporca verso quella più sporca;

• dopo l'utilizzo di tutte le attrezzature compreso il carnellola\/arìe,disìnfettarìee asciuga rie;

• dopo l'utilizzo di panni/spugne,mops/lavaHLdisinfettarii e tasca re ad asdugare;

• cambiare frcquentementel'acqua nei secchi usatiperil lavaggio;

• trattamento periodicoantibatterico peri filtri di dimatizzatori,ventiGonvettori,ecc

• pulizia peri odi ca degli elementi deitermosifoni;

• sanificazione ambienti in caso di evidenza di interessamento di retta con presenza di casi;

• Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc) è eliminato totalmente II ricircolo

delFaria.

3, COLLABORATORI SCOLASTICI

AttNtà svolta durante gli esami di stato.

a) Sorveglianza generale

La sorveglianza evolta:

• che non dsianoassembramenti;

• che vengano utilizzati i percorsi consentiti;

• che non si facda accesso a locali o zone non consentite perlosvolgimentodell'esamedì stato.

b) Pulizie e Ìgienizzazione

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei

collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, ivi oompresi

androne/ corridoi, bagni, uffìd di segreteria e ogni altro ambiente che sì prevede di utilizzare.

La pulizia approfondita condetergente neutro di superfìd in locali generali (vale a dire peri locali

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato dì COVID-19) è una misura

suffidente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure dì disinfezione; nella
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pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione allesuperfid più toccate quali manigliee

barre delle porte, delle finestre, sedie e bracdoli, tavoli/banchl/cattedre/ intemjttori della luce/

commano/ rubinetti dell'a equa, pulsanti dell'asoensore, distributori automatid di dbi e bevande,

ecc.

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici,

al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana)/misuns specifiche di pulizia delle

superficie degliarrcdi/materiali scolastici utilizzati nelFesplelamento della prova,

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica] peri

candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edifido scolastico e, in particolare, per

l'acoesso al locale destinato allo svolgimento della prova dosarne per permettere ligiene

frequente delle ma ni.

c) Postazione entrata

Indossala mascherina chirurgica fornita dalla scuola.

• Presidia e vigila la postazione.

• Verifica gli accessi consentendo l'ingressD solo al candidato convocato non prima di 15 minuti

l'orario di convocazione prewstoewntualmente accx)mpagnato da una sola persona.

• Invite chi entra asanifìcare le mani con l'apposìtodispenser.

• Ritira l'autooertifìcazlone dei membri della commissione, del candidato e dell'eventuale

accompagnatore conia modalità stabilita dall'fstìtuto Scolastico.

• Verifica che il candidato e l'eventuale accompagnatore siano dotati di propria mascherina,

altrimenti li fornisce di mascherine della scuola.

d) Rifiuti
Le mascherine e guanti potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti

indifferenziati.

4. COMM ISSION l D l ESAME

Vengono individuati i seguenti locali per lo s volgi mento degli esami distato in presenza.

Sede centrale: Giorgi ^^^^ _^

l) Commissione 3iu+3 ......... piano ...\,

2) Commissione aula .^>- piano J^.^A (L^\€^\ ^V1eC43

3) Commissione aula .^.ib. piano ."X£'^-^t"

4) Commissione aula ........ piano

5) Commissione aula ........ piano

6) Commissione aula ......... piano

7) Commissione aula ......... piano

8) Commissione aula ......... piano

9) Commissione aula ..„..-.. piano
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SedesuccursaleWoolf, _...
r)A4cST^ ^ ^ ^—'-<op^'-<

l) Commissione ài*&7.,...7.. piano \.^.->^^v t

2) Commissione aula ......... piano

3) Commissione aula ......... piano

4) Commissione aula ......... piano .,,.....

5. ALTRE ATTIVITÀ*

Per le altre attività non procrastinabili (amministrazione, fornitori, manutentori, ecc) oltre le

misure indicate in precedenza perl'esame di slato/si applica quanto segue,

• Collocazione dispensercongel disinfettanti in entrata ed in altri punti in cui d sono lavoratori.

• Chiunqueentrisi disinfettale mani ed entra con mascherina.

• Rispetta la distanza sodale di almeno un metro.

• Rilevazione temperatura a distanza sema trascrizione per tutti compresi Ì collaboratori

scolastici. Effettuata da un collaboratore scolastico opportunamente istruito qualora le

indicazioni fornite dal produttore siano insuffìdenti.

La misura verrà rilevata anche a bjtti i rollaboratori scolastici anchese in servizio perl'esamedi

stato in entrate, possibilmente da un collega.

11 lavoratore che apre la scuola da solo misura autonomamente la temperatura/ ma appena

accede un altro lavoratore il primo misura la temperatura all'al tra e \Aceversa.

La misurazione avverrà sulla fronte con persone non in movimento.

In caso di dubbi sulla misurazione eseguita/ ripetere l'operazione.

In caso di tempera tura rilevata superiore a 37,5 °C;

- Non sarà consentito Paccessoagli estranei .

~ Per i lavoratori sara adottata la stessa procedura indicata in precedenza "Misure spedfìche

perla prevenzione dell'attivazione di focolai epidemia ' isolando la persona in un apposito

ambiente la quale contatterà il proprio medico di famiglia e/ se non reperibile/ i numeri

indicati nell'apposita sezione successiva,

Qualora il soggetto non sia in grado di chiamare provuederà un altro lavoratore che a

distanza continua adassìsterio.

• L'operatore alla postazione informatica igienizzala postazione prima dell'utilizzoe a fine turno.

• Utilizzare esclusivamente la propria postazione pc e non quella di altri.

« Eventuali fornitori consegnano la me ree da \anti l'ingresso senza entra re nell editi do.

• Perle pulizie usare prodotti deteigenti disinfettanti.

• Qualsiasiattiutàin cui u n esterno de ve entra re a scuola, w programmata con appuntamento.

6. NUMERI UTILI DI RIFERIMENTO PER COVID-19

• Medico di base dell'interessato

• Numero di pubblica utilità 1500

• Numero unìcoemergenze 112
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Numero wrde Regione Lazio 800118800

Numeri emergenza COVID-19 Roma Capitale

Unità di crisi Locale (UCL) -0667G94510/4511

Servi zio Sodale Munidpale-0669605601/602

Numero Vende h24 Protezione Ci vile - 800854854

Numero Verde Sala Operativa Sodale-800440022

Numero Verde h24 Croce Rossa Italiana - 800065510

Numero Verde Info Roma Capitale - OG0606

Numero verde sala opera ti\fl protezione civile regionale 803 555

Numero verde sala operativa protezione dvile Roma 800440022

Croce Rossa 800065510

Numero verde sala operativa centro funzionale regionale 800276570

Dipartimento di prcwnzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente (2020

ordinanza Z00002del 26febbraioerrata corrige):
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