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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Regina Elena” – SOLARO (MI) 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.15 
 

Seduta del giorno 22 settembre 2020 
 
 

Alle ore 19,30 del giorno 22 settembre 2020,in remoto per mezzo della 
piattaforma G-Suite, si riunisce il Consiglio di Istituto come da convocazione 
Prot. n. 2257/A19 del 16/09/2020, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Concessione locali (Palestre); 
3. Comunicazioni sulle disposizioni organizzative COVID-19; 
4. Attività alternative alla religione e studio assistito; 
5. Aggiornamento regolamenti dei diversi ordini di scuola; 
6. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio è così composto: 
Cognome e nome Componente Presente Assente Ass. giust. 
DALLATOMASINA Daniele Dirigente scol. X   
MARRUCHI Stefania Docente X   
PIURI Francesca “ X   
GRENATI Veronica “ X   
FAVA Loredana “ X   
MINUTO Carmela “ X   
DE LORENZO Valeria “ X   
EPIFANO Anna Maria “ X   
ALLIEVI Guido Genitore X   
BODEGA Elisa “ X   
MANCINO Carmine “ X   
AGUS Andrea “   X 
COGNI Stefano “ X   

 
Presiede la seduta del Consiglio d’Istituto il signor Guido Allievi. Funge da 
segretario verbalizzante la docente Loredana Fava. Risulta assente giustificato 
Andrea Agus. 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale,dichiara aperta la seduta 
del Consiglio d’Istituto. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Consiglio d’Istitutoapprova(Delibera n.85)il verbale della seduta 
precedente con il voto favorevole di tutti i 12 membri presenti.Il dirigente 
scolastico osserva che nella precedente seduta del 10/09/20 il Consiglio 
d’Istituto ha nominato il nuovo membro docente del Comitato di 
valutazione in sostituzione della docente Emilia Balzarotti, che ha cessato 
l’attività lavorativa il 31/08/20. Il verbale approvato viene quindi 
corretto(Delibera n. 86)conla nomina del nuovo membro del Comitato di 
valutazione la docente Fava Loredana in sostituzione diEmilia Balzarotti. 
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2. Concessione locali (palestre) 
Le associazioni sportive solaresihanno fatto pervenire all’Amministrazione 
Comunale la richiesta d’uso delle palestre dei plessi scolastici dal 
1settembre 2020 al 31 agosto 2021, incluse le festività Natalizie, Pasquali 
ed altre,con le modalità qui di seguito riportate: 
 
Palestra scuola primaria Don Milani 
Martedì-mercoledì-giovedì    dalle 17.00 alle 23.00 
Lunedì-venerdì      dalle 17.30 alle 23.00 
Sabato e domenica      dalle 9.00 alle 23.00 
 
Palestra scuola sec. L. Pirandello 
Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì  dalle 14,45 alle 23.00 
Sabato e domenica      dalle 9.00 alle 23.00 
 
Palestrina scuola sec. L. Pirandello 
Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì  dalle 16.00 alle 23.00 
Sabato        dalle 9.00 alle 23.00 
 
 
Il dirigente scolastico comunica al Consiglio le indicazioni 
delResponsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
d’Istituto dott. G. Griecodi Ambro Studio riguardo alla concessione 
dell’utilizzo delle palestre, tenendo in considerazione la necessità di 
assicurare la sicurezza e la prevenzione da Covid-19 e le prescrizioni 
sanitarie degli organi competenti in materia: 
- Non ci deve essere promiscuità o sovrapposizionetra le attività 

didattiche e quelle delle associazioni sportive; 
- Le associazioni devono provvedere all’igienizzazione degli spazi 

utilizzando prodotti anti Covid-19 ad azione virucida.  
- Le associazioni sportive devono utilizzare un registro quotidiano su cui 

annotare le attività di pulizia e igienizzazione degli spazi, bagni e 
spogliatoi inclusi, in modo da certificare, con assunzione di 
responsabilità, la corretta pulizia in funzione anti Covid-19; 

- Le associazioni sportive non possono lasciare le proprie attrezzature 
negli spazi delle palestre. 

- Le associazioni sportive non possono utilizzare le attrezzature della 
scuola. 

- Ogni giorno, al termine delle attività le palestre devono essere 
correttamente igienizzate dalle associazioni sportive in modo da poter 
essere utilizzate il mattino seguente degli alunni della scuola in 
sicurezza. 

 
Il dirigente evidenzia che la Palestrina del plesso della scuola sec. L. 
Pirandello ha un accesso dall’esterno, ma è priva di bagni.La concessione 
della Palestrina non prevede, quindi, l’utilizzo dei bagni da parte dei 
membri delle associazioni sportive. 
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Riferisce, inoltre, quanto comunicato dall’Ufficio tecnico del Comune di 
Solaro: la Palestrina è una palestra a tutti gli effetti. L’Amministrazione 
Comunale ha provveduto a rimuovere dalla Palestrinale attrezzature 
obsolete e non a norma.  Ora è a completa disposizione come Palestra per 
le attività didattiche di educazione motoria degli alunni dell’Istituto. Il 
Dirigente sottolinea la necessità di preservare per il futuro la Palestrina 
come spazio didattico a norma e in sicurezza. 
Il dirigente ricorda al Collegio che la Palestra della scuola sec. L. Pirandello 
è al momento inagibile per i lavori di ristrutturazione che sono ancora in 
corso. 
Precisa, infine, che occorre considerare, in emergenza Covid-19, anche la 
necessità della scuola di poter utilizzare ampi spazi al chiuso, come quelli 
delle palestre, per svolgere riunioni e corsi di formazione dei docenti in 
presenza. 
 
Viste le predette indicazioni e considerazioni, il Consiglio d’Istituto 
concede l’utilizzo delle palestre secondo i seguenti orari: 
 
Palestra scuola primaria Don Milani 
Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì  dalle 17,30 alle 23.00 
Sabato e domenica      dalle 9.00 alle 23.00 
 
Palestra scuola sec. L.Pirandello (al momento non agibile) 
Lunedì-mercoledì-venerdì    dalle 16,30 alle 23.00 
Martedì-giovedì      dalle 15,30 alle 23.00 
Sabato e domenica      dalle 9.00 alle 23.00 
 
Palestrina scuolasec. L. Pirandello (senza i bagni) 
Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì  dalle 16,30 alle 23.00 
Sabato        dalle 9.00 alle 23.00 
 
Le indicazioni fornite dell’RSSP d’Istituto e le considerazioni del 
Dirigente scolastico rappresentano le condizioni necessarie per 
concedere l’utilizzo delle Palestre alle associazioni sportive. 
 
Si precisa, inoltre, che i locali dovranno essere a disposizione della scuola 
il sabato in occasione degli Open Day, feste di Natale, giochi sportivi, feste 
di fine anno.in queste occasioni le palestre dei vari plessi interessati 
dovranno essere resi disponibili dalle ore 14.00 del venerdì. 
Il Consiglio d’Istituto concede l’utilizzo delle palestre anche con la seguente 
condizione: la scuola, in caso di necessità, fatto salvo l’impegno di avvisare 
le associazioni una settimana prima,si riserva la facoltà di utilizzareil 
mercoledì pomeriggio la palestra del plesso Don Milani e il martedì 
pomeriggio le palestre della scuola sec. L. Pirandello. 
(Delibera n.87). 
 
Il Dirigente comunica che l’Amministrazione comunale provvederà anche a 
ritinteggiare La Palestrina. Successivamente si provvederà all’acquisto di 
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attrezzature per l’educazione motoria. Si fa presente che l’eventuale 
acquisto delle nuove attrezzature dovrà tenere in considerazione anche i 
bisogni degli altri ordini di scuola. 
 

3. Comunicazioni sulle disposizioni organizzative COVID-19 
 
Il dirigente informa che nelle prossime settimane verrà proposto alle 
famiglie un corso di formazione a distanza sulla sicurezza e 
prevenzione Covid-19erogato dal Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP) d’Istituto dott. G. Grieco di Ambro Studio.La video 
lezione sarà disponibile dal 5 ottobre fino al 5 novembre 2020. Dal 6 
novembre non sarà più possibile avere accesso al corso. Verranno fornite 
alle famiglie le credenziali per l’accesso alla piattaforma didattica. 
 
Il Dirigente comunica al Consiglio che l’avvio delle attività didattiche è 
avvenuto in modo positivo sia per quanto riguarda la didattica affrontata 
sia per quanto riguardail rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. Si 
ritiene tuttavia utile comunicare alle famiglie la necessità di collaborare con 
la scuola nel far osservare agli alunni il distanziamento tra le persone e il 
dovere di misurare la temperatura corporea dei propri figli. 
Per far rispettare il distanziamento l’Amministrazione comunale ha 
coinvolto un gruppo di volontari che aiutano il personale scolastico per 
regolamentare l’ingresso e l’uscita dalle scuole. 
Le attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria di 
primo grado stanno funzionando a tempo ridotto a causadella mancanza 
del personale docente e non docente non ancora nominato dall’Ufficio 
scolastico territoriale.Nella scuola secondaria di primo grado L. Pirandello 
sono presenti solo 15 docenti. Mancano, inoltre,ancora tutti gli insegnanti 
di sostegno. Nella scuola primaria i docenti sono 52, mentre dovrebbero 
essere 60. Mancano insegnanti anche nella scuola dell’infanzia. Anche la 
scuola dell’infanzia sta funzionando ad orario ridotto. 
 
L’Istituto sta utilizzando tutti gli spazi aggiuntivi messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale. 
Le classi terze più numerose della scuola sec. L.Pirandello sono state 
collocate in aule più grandi: la 3D presso il MapsCentro anziani che si 
trovadietro la scuola, la 3B in biblioteca e la 3A nell’aula di arte al piano 
inferiore.  
Due classi quinte sono state collocate nei locali della mensa del plesso 
della scuola primaria Don Milani; la mensa del plesso della scuola primaria 
Regina Elena è stata divisa in due con una parete per accogliere due classi 
quinte della scuola primaria M. Mascherpa. Due classi della primaria sono 
state collocate nell’auditorium di via S. Francesco; quattro classi quarte 
presso i nuovi locali dell’oratorio di via San Paolo. 
Venerdì mattina sono stati consegnati per la scuola primaria 300 banchi 
monoposto 50x60cm. che sono stati richiesti quest’estate. I nuovi banchi 
sono stati collocati nella palestra del plesso della scuola primaria Don 
Milani per essere montati. Non sono stati montati molti sotto banchi perché 
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sono un po’ troppo bassi anche per gli alunni della scuola primaria. Sono 
stati montati soltanto per le due classi prime del plesso della scuola 
primaria Don Milani.  
I banchi verranno collocati in due classi della primaria che sono all’oratorio, 
nel foyer del salone polifunzionale e in altre aule dei plessi della scuola 
primaria. 
Questi banchi non sono stati ordinati per rinnovare il materiale della 
scuola, ma per migliorare il distanziamento tra gli alunni.  
Sono al lavoro la commissione sicurezza e la commissione Covid-19 per la 
stesura di protocolli che sono stati pubblicati sul sito: un protocollo 
generale dell’istituto e uno specifico per la scuola dell’infanzia. La 
commissione Covid-19predisporrà anche la modulistica da far compilare al 
genitorein caso di malessere e conseguente ritiro delproprio figlio con 
l’impegno di recarsi dal pediatra. 
La referente d’Istituto Covid, che fa parte anche del Consiglio d’Istituto, è 
la docente Anna Epifanio. Inoltre vi è anche per ogni spazio didattico un 
referente della sicurezza checoincide con un referente Covido vice Covid. 
Il medico competente e l’RSPP d’Istituto hanno sottolineato l’esigenza di 
avere un solo referente d’istituto Covid e una vice, Alessia Maierna, per 
tenere i contatti con l’ATS e collaborare con il dirigente. 
Diversi docenti dell’Istituto si sono iscritti al corso di formazione a distanza 
ISS-Ministero Istruzione per i referenti COVID. Durante le lezioni verranno 
date indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 
La scuola ha intenzione di acquistarealcuni telefoni cellulari per gli spazi 
decentrati: l’oratorio, il salone polifunzionale, il Maps e i locali del piano 
interrato del plesso Don Milani, ex mensa. 
La responsabile Telecom del Comune di Solaro giovedì 24/09 verrà a fare 
un sopraluogo nel plesso della scuola sec. L. Pirandello per installare una 
segreteria telefonica e migliorare i servizi all’utenza. 
L’Amministrazione comunale ha individuato come aula Covid presso 
l’oratorio una stanza alla quale si accede dall’esterno. 
Nel salone dell’Auditorium non è possibile individuare una sala Covid. Per 
le classi collocate nell’Auditorium si utilizzerà la sala Coviddel vicino plesso 
della scuola primaria Regina Elena. 
Sul sito sono stati pubblicati i protocolli di sicurezza Covid, che verranno 
successivamente aggiornati a seconda delle nuove indicazioni del ministero 
o della regionale Lombardia. 
Il protocollo stabilisce che gli alunni della scuola dell’infanzia che non 
mangiano in mensa e vanno a casa, non possono ritornare a scuola il 
pomeriggio perché non è possibile seguire il triage per garantire la 
sicurezza. 
Il Consiglio d’Istituto decide di deliberare, quindi, che gli alunni della 
scuola dell’infanziache escono perché non mangiano in mensa non 
potranno rientrare a scuola per motivi di sicurezza(Delibera n.88). 
Sempre per motivi di sicurezza i bimbi dell’infanzia non avranno più 
momenti per il “sonnellino”. 
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Il Patto educativo di corresponsabilità presenta un errore al punto 5 della 
parte genitori e deve pertanto essere corretto come evidenziato da un 
genitore (l’alunno con la febbre o i sintomi non viene solo messo in 
isolamento, ma viene ovviamente vigilatoe la scuola si cura di avvisare la 
famiglia, senza avvisare Asl). 
Il contratto di comodato d’uso dell’Oratorio, visionato dal dirigente e 
condiviso con il presidente Guido Allievi,è stato firmato prima dell’inizio 
delle lezioni. 
L’animatrice digitale, Valeria De Lorenzo, con il team digitale sta 
predisponendo il Piano per la didattica digitale integrata che prevede 
l’utilizzo di un’unica piattaforma G-Suite di Google per tutto l’istituto. 
È necessario creare un’utenza per ogni alunno, quindi circa 1050 utenze.Il 
problema potrebbe essere superato con una creazione di tipo massivo. 
In questi giorni deve essere nominato l’assistente tecnico informatico, che 
è stato un prezioso aiuto durante i mesi della didattica a distanza. 
Sarà necessario chiedere ai genitori l’autorizzazione per l’uso di questi 
accounts per solo uso scolastico. 
 
A causa della persistente carenza di docenti e di collaboratori scolastici 
nell’organico nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e sec. di primo 
grado) e del ritardo nelle procedure di nomina da parte dell’Ufficio 
scolastico territoriale e, di conseguenza, dell’impossibilità di garantire la 
copertura dell’intera giornata scolasticasi rende necessario continuare 
le lezioni con un orario ridotto. 
Qualora nel periodo tra il 28 settembre e il 2 ottobre la situazione 
dell’organico di fatto consentisse l’adeguata copertura dei docenti in tutte 
le classi, si daranno immediate disposizioni per ampliare l’orario scolastico. 
Si ribadisce che, consapevoli del disagio arrecato alle famiglie, la scuola e 
l’Amministrazione comunale non hanno alcuna responsabilità rispetto a 
questa riduzione dell’orario.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA CINQUE GIORNATE E DON MILANI 
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.30. Uscita alle ore 13.00. Il servizio 
mensa sarà attivo a partire dal giorno 28 settembre.  
 
SCUOLE PRIMARIE 
Ingresso dalle ore 8.25-8.30. Uscita alle ore 12.30.  
Ingresso dalle ore 8.30-8.40. Uscita alle ore 12.40 (classi Oratorio via San 
Paolo).  
Al momento non sarà attivo alcun servizio comunale. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Ingresso dalle ore 7.55. Uscita alle ore 12.00 (con ingressi e uscite 
differenziate).  
Dal giorno 23 settembre è stato attivato il servizio di trasporto autobus 
andata e ritorno per la scuola sec. primo grado. 
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Il Consiglio d’Istituto delibera riduzione orario lezioni scuole infanzia, 
primaria e sec. primo grado da lunedì 28 a venerdì 2 ottobre (Delibera 
n.89) vista la situazione anche a garanzia di una minima qualità 
dell’insegnamento. Qualora tra il 23 e il 2 ottobre la situazione si 
modificasse l’orario scolastico sarà ampliato. 
 
 

4. Attività alternative alla religione e studio assistito 
 
Il dirigente ricorda che nel mese di gennaio, al momento delle iscrizioni, il 
genitore sceglie se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
Durante le prime settimane la scuola si organizza per le attività alternative 
e viene consegnato un modulo con la possibilità di scegliere anche lo 
studio assistito.  
L’Istituto nomina un docente per le attività alternative alla religione 
cattolica per la scuola sec. di primo grado. Il problema si pone per chi 
sceglie lo studio assistito.Fino ad oragli alunni venivano inseriti insieme al 
gruppo delle attività alternative o in altre classi dove il docente faceva solo 
la vigilanza. Ora si pone il problema dell’affollamento nelle aule. 
Il dirigente propone di configurare l’insegnamento del metodo di studio 
come una delle possibili attività alternative. In questo modo sarebbe 
possibile nominare un docente anche per questo tipo di attività. Il Consiglio 
d’Istituto autorizza il dirigente a predisporre un modulo specifico da 
presentare alle famiglie.  
 

5. Aggiornamento regolamenti dei diversi ordini di scuola 
 
L’Ufficio scuola del Comune di Solaro ha fornito i dati degli iscritti e non 
iscritti al servizio mensa: 
Scuola Primaria Regina Elena: su 209 alunni 33 non sono iscritti in mensa; 
Scuola Primaria Maria Mascherpa:su 200 alunni 59 non sono iscritti in 
mensa; 
Scuola Primaria Don Milani: su 197 alunni 33 non sono iscritti in mensa. 
L’oratorio, che fa parte di Regina Elena, ha 90 alunni e 18 non sono iscritti 
in mensa.  
Nonostante aver ricordato alle famiglie in molte occasioni l’obbligo della 
mensa per chi ha scelto il tempo scuola delle 40 ore settimanali, sono  125 
ibambini della scuola primaria non sono iscritti al servizio mensa.  
Per quanto riguarda l’organizzazione in Don Milani ci saranno tre turni 
mensa.Il primo alle ore 11.30; il secondo alle 12.00; il terzo alle 13.00. 
In Don Milani ci sono genitori che hanno 5 figli in classi diverse che non 
mangiano in mensa. Il Dirigente si domanda come sarà possibile gestire le 
entrate e le uscite di tutti questi alunni. 
In Regina Elena ci sono due turni mensa. Il primo dalle ore 12.00 alle 
13.00 e il secondo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 
Per quanto riguarda l’aula polivalente c’è un solo turno mensa dalle ore 
13.00 alle ore 14.00. 
In Oratorio c’è un solo turno mensa dalle ore 12.00 alle 13.00. 
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Il servizio mensa quest’anno avrà quindi un tempo ridotto di un’ora 
soltanto. La pausa mensa non durerà più due ore. 
 
Come già illustrato e deliberato nella seduta del 10/09/20 (delibera n. 80), 
e vista la situazione emergenziale, vista la collocazione delle classi in più 
spazi didattici, vista la necessità del distanziamento e la carenza di 
personale e per garantire alla Sodexo la gestione del servizio mensa,  gli 
orari di lezione della scuola primaria, finché non sarà nominato l’organico 
Covid promesso dal Ministero, saranno i seguenti: 
 

Giorno Orario Gestione 
Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì 

Dalle ore 8.30 alle 15.30 Docenti scuola primaria 

Venerdì Dalle ore 8.30 alle 13.30 Docenti scuola primaria 
 
L’amministrazione comunale interverrà con un progetto didattico sulla 
cittadinanza secondo il seguente calendario: 
 

Giorno Orario Gestione 
Lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì 

Dalle ore 15.30 in poi Amministrazione 
Comunale 

Venerdì Dalle 13.30 in poi Amministrazione 
Comunale 

 
I docenti riusciranno a garantire la didattica fino alle ore 13.30 del venerdì, 
anziché alle 12.30. 
Il Consiglio approva l’organizzazione dell’orario della scuola primaria 
(delibera n. 90). 
 
Il dirigente, dopo aver esposto al Consiglio d’Istitutol’organizzazione che si 
è resa necessaria per la scuola primaria e i dati relativi alle iscrizioni al 
servizio mensa, evidenzia l’impossibilità di gestire le entrate e le 
uscite di tutti questi bambini(92 di Regina Elena e Maria Mascherpa, 33 
Don Milani)rispettando i protocolli di sicurezza con il personale a 
disposizione e i turni mensa. 
Come per la scuola dell’infanzia anche per la scuola primaria i bambini che 
escono dalla scuola per andare a mangiare non possono rientrareper 
motivi di sicurezza. 
Il Consiglio all’unanimità ribadisce che gli alunni della scuola primaria 
iscritti al tempo scuola delle 40 ore settimanali non potrebbero uscire per 
non mangiare in mensa in quanto la mensa fa parte delle attività 
didattiche. 
La non iscrizione al servizio mensa rischia di ripercuotersi anche sulla 
valutazione finale degli apprendimenti. Chi non si ferma in mensa perde 10 
ore alla settimana di scuola e accumula 40 ore al mese di assenza. 
Nonostante quest’anno le famiglie abbiano avuto la  possibilità di scegliere 
tempi scuola differenti, queste famiglie hanno chiesto le 40 ore: devono 
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quindi essere coerenti con la scelta che hanno liberamente fatto nel mese 
di gennaio e iscrivere i figli al servizio mensa. 
Sussiste un ulteriore problema: l’Amministrazione comunaleha sottoscritto 
un appalto con una azienda per un certo numero di pasti, non prevedendo 
un così grosso numero di non aderenti. 
Questi alunni non potrebbero quindi andare a casa, in quanto la mensa è 
tempo scuola obbligatorio. 
Sarebbe opportuno che queste famiglie fosserocontattateper far 
comprendere loro che il servizio mensa, che quest’anno sarà solo di un’ora, 
è obbligatorio. 
Si dovrebbe prevedere per il prossimo anno, all’atto di iscrizione dei 
bambini alla scuola, l’iscrizione automatica anche alla mensa. 
In tutti gli Open Day, nei volantini di presentazione, nei moduli di iscrizione 
è stato spiegato e ribadito che la mensa è tempo didattico. 
Il Dirigente farà una circolare specificando che i bambini si devono fermare 
in mensa perché è tempo scuola ed è obbligatorio. L’assenza costante dalla 
mensa, che è tempo scuola a tutti gli effetti, potrebbe configurarsi come 
evasione dell’obbligo scolastico.  
Si propone di chiedere agli insegnanti di spiegare ancora alle famiglie 
l’obbligo del servizio mensa. 

 
6. Varie ed eventuali.  

Il dirigente comunica di aver presentato un progetto peril plesso della 
scuola primaria Regina Elena riguardante il piano nazionale della didattica 
digitale di euro 28.000.Il progetto presentato è stato approvato, ma non è 
nella posizione utile in graduatoria per poter essere finanziato. Sono stati  
finanziati i primi 250 progetti. 
Informa, infine, che sono stati consegnati 21 notebook e due carica tablet 
acquistati con i fondi del PONSmart Class. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 23,10.  
 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

Loredana Fava Guido Allievi Daniele Dallatomasina 
 
 

  

 
         
 


