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• NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
• Relazioni sindacali art. 22 CCNL comparto Istituzione e ricerca -

in attuazione al Documento Tecnico Scientifico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella Scuola secondaria di secondo

grado.

• Documento Tecnico Scientifico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico

per lo svolgimento dell’esame di Stato nella Scuola secondaria di secondo grado del CTS del 15

maggio 2020

• Protocollo d’intesa – Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di

Stato 2019/20 sottoscritto tra Ministero e OO.SS. il 19 maggio 2020;

• Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Croce Rossa Italiana;

• Allegato H del DVR di Istituto – Protocollo rischio corona virus sottoscritto dalle parti e pubblicato

sul sito dell’Istituto il 4 maggio 2020;
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MISURE PER L’ESAME DI STATO 2020

IN PRESENZA E IN SICUREZZA

Protocollo di sicurezza del Comitato tecnico-scientifico

• Pulizia e areazione, più volte al giorno, degli ambienti usati per le prove

• Autocertificazione per commissione, candidato ed eventuale accompagnatore

• Distanziamento di almeno 2 metri

• Mascherine per commissione, personale non docente, candidato ed eventuale

accompagnatore

• Percorsi dedicati di ingresso e uscita



.
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INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute 
dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 
classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 
81/08).
La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente 
biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a 
correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti.
I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, la 
virulenza e la neutralizzabilità.
Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV (dall’International 
Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti 
biologici secondo l’Allegato XLVI del D. Lgs.81/08.

Allegato H
DVR
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Punto 1 - Fornitura dei dispositivi di sicurezza

• Tutto il personale indosserà mascherina chirurgica.

• I Collaboratori scolastici inviteranno l’utenza, che accede all’edificio, a indossare la mascherina 
chirurgica. 

• Ogni mattina il Presidente e i Docenti componenti la Commissione d’esame saranno forniti di 
mascherina chirurgica, fornita dal Collaboratore scolastico in servizio in portineria.

• I Collaboratori scolastici sono forniti di dispositivi di sicurezza, come da Allegato H al DVR pubblicato sul 
sito della scuola. In particolare indosseranno camice, mascherina FFP2, guanti, occhiali/visiera durante 
le operazioni di pulizia.

Relazione 
sindacale
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Dispositivi di sicurezza secondo il Documento tecnico
• Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera 
e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

• Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. Anche per tutto il personale 
non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario 
indossare la mascherina chirurgica. 

• I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al 
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 
Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

• I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente dedicato 
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 
immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 
dotato di mascherina di comunità.

• (Convenzione con CRI) Servizio help desk con supporto telefonico con i medici del CRI e casella di posta elettronica 
dedicata. Referente prof.ssa Stefania Bonizio

•

Documento 
tecnico



.

Indossare una Mascherina

1. Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone.

• Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno una ventina di secondi prima di 
risciacquarle.

• Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura. Prima di buttarlo via, potresti usare      

quel tovagliolo per aprire/chiudere una porta dopo aver lavato le mani.
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Indossare una Mascherina

Controlla la mascherina .Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla sua confezione,

verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala
via e prendine una nuova.

Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della 

mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che 

questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.
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Indossare una Mascherina

Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il lato interno è

solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina,

assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso

Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione 

diverse.

1. • Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente 

realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di 

mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.

2. • Lacci o cinghie-alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. 

Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la 

mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un 

fiocco.

3. • Fasce elastiche-alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla 

testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia 

superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e 

sistemala alla base della nuca.
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Indossare una Mascherina

Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e

pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte

del naso.

1. Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando una 

mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore 

intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la 

maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi 

legare le fasce del lato inferiore.

2. Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più 

saldamente se necessario.
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Indossare una Mascherina

1. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per
assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento.

1. ,

Togliere la Mascherina
1. Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere 

la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti 

protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.

2. Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando 

solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, 

in quanto potrebbe essere contaminata.

3. • Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio;

4. • Lacci o cinghie-slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi 

la mascherina tenendo i lacci del lato superiore;

5. • Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa 

cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica 

del lato superiore.
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1. Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine mediche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di 
conseguenza, quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura.

• In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui gettare oggetti come guanti e 
mascherine usati;

• In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da sola in un sacchetto di plastica. 
Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.

• Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per 
assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca
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COME INDOSSARE UNA SEMIMASCHERA FACCIALE
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1. Differenza tra una mascherina chirurgica e un respiratore N95. Il respiratore N95 è un dispositivo usato per bloccare il passaggio del 95% di particelle molto

piccole. Diversamente dalle mascherine chirurgiche, i respiratori N95 aderiscono al viso e alla tua pelle in maniera più sicura e sono inoltre in grado di filtrare le

particelle che si diffondono nell'aria.

• Le mascherine chirurgiche sono progettate per essere usate solo una volta e da una sola persona. Una volta indossate, devono essere gettate e non

devono essere riutilizzate.

• Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto piccole - nell'ordine di circa 0,3 micron - esiste il 5% di probabilità che particelle
nocive riescano comunque a penetrare.

• Alcune maschere N95 sono fornite di una valvola espiratoria progettata per ridurre la condensa che si accumula all'interno della mascherina e permette a

chi la indossa di respirare con più facilità. Questo tipo di protezione, non è consentita dall’Allegato H del DVR, in quanto la valvola espiratoria permette la
fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata) dalla maschera.
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Punto 2 - Igienizzazione e utilizzazione degli spazi

• La pulizia dei locali, destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, viene assicurata dai Collaboratori scolastici. 

• La pulizia approfondita viene effettuata con detergente neutro di superfici, nei locali che non sono stati frequentati 
da un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

• Sarà curata particolare attenzione alle superfici più toccate (maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti, ecc.).

• I collaboratori in servizio provvedono alla pulizia al termine di ogni sessione di esame e in qualunque situazione in cui 
se ne ravveda l’urgenza nell’intervento.

• L’Istituzione scolastica rende disponibili un dispenser di soluzione idroalcolica all’ingresso dell’Istituto per tutti gli 
utenti che entrano nell’edificio; ciascuna Commissione d’esame avrà disponibile un dispenser, per permettere l’igiene 
frequente delle mani; il candidato sarà invitato a servirsene prima dell’inizio della prova.

• Ciascun dipendente ha a disposizione un dispenser di soluzione idroalcolica sulla propria postazione di lavoro e il 
dispenser è presente accanto alle fotocopiatrici. 

• L’utilizzo dei servizi igienici per il personale interno e per gli esterni è regolamentato come da Allegato H al DVR 
pubblicato sul sito della scuola.  

• Nei laboratori ad uso delle commissioni le tastiere saranno protette con pellicola trasparente tipo domopac da 
sostituire giornalmente, a cura dei tecnici di laboratorio.

Relazione 
sindacale
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA CHE EFFETTUA LE PULIZIE 
DEGLI AMBIENTI

Il personale ATA (collaboratori scolastici) durante le operazioni di pulizia degli ambienti deve:
- Indossare sempre il camice
- Indossare la mascherina tipo FFP2.
- Indossare gli occhiali se necessario.
- Indossare i guanti mono uso.
- Tenere a portata di mano le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.
- Pulire giornalmente le scrivanie degli uffici (che devono essere lasciate sgombre il più possibile da 
documenti)
- Pulire i rubinetti dei lavandini e dei servizi igienici nonché le maniglie e pomelli delle porte dei servizi 
igienici.
- Durante le operazioni pulizia deve svuotare frequentemente i secchi di acqua derivante dalla pulizia 
degli ambienti e non entrare con i carrelli nelle aule.
I collaboratori scolastici durante le pulizie devono indossare sempre il camice da lavoro. 
Il camice dovrà essere lavato con frequenza a cura dell’utilizzatore.

Allegato H
DVR
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Organizzazione degli accessi:
• La postazione riservata alla portineria – accoglienza – sarà protetta da idonea protezione in plexiglass. 

Gli utenti dovranno sostare negli appositi spazi segnalati, prima di interloquire con il Collaboratore 
addetto all’accoglienza.

• L’utenza dovrà rispettare il proprio turno, come da idonee indicazioni per il pubblico, affisse nei locali di 
accesso all’Istituto e descritte nell’Allegato H al DVR.

• L’accesso negli uffici è regolamentato dall’Allegato H al DVR pubblicato sul sito dell’Istituto.
• l Collaboratore scolastico consentirà l’accesso esclusivamente ai candidati come da elenco fornito dai 

Presidenti di Commissione. 
• I candidati che si presenteranno prima dell’orario indicato (prima dei 15 minuti di anticipo al colloquio) 

dovranno rimanere fuori dall’edificio. Ciascun candidato potrà avere un solo accompagnatore.
• Il collaboratore scolastico si occuperà di far compilare al candidato e all’eventuale accompagnatore, 

l’autodichiarazione di cui in Allegato 1 al Documento tecnico e custodirà tale dichiarazione   nel 
fascicolo predisposto per ciascuna classe d’esame.

• Per consentire l’accesso, all’accompagnatore verrà fornito di apposito badge che gli verrà consegnato 
all’atto di presentazione di un documento di identità.

• Il candidato e il suo accompagnatore dovranno lasciare l’Istituto appena terminato il colloquio.
• I collaboratori scolastici faranno accedere i candidati presso l’aula dove si svolgono gli esami solo su 

segnalazione del docente designato della Commissione, che provvederà a indicare il percorso per 
raggiungere l’aula dove si svolgerà l’esame.

Relazione 
sindacale
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Organizzazione degli accessi:

Allegato 
Relazione 
sindacale
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Autodichiarazione (all.1) secondo il Documento tecnico
All’atto della presentazione a scuola il candidato, l’eventuale accompagnatore e    
ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 
procedure per l’esame di stato dovranno produrre un’autodichiarazione
attestante: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Documento 
tecnico

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, 

Cognome  …………………………………..……………………..…… 
Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   
Data di nascita  ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento  
……………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, 
personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  ………………………………sotto la 
propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente 
la responsabilità genitoriale,  dichiara quanto segue: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre 
superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare 
negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto 
di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di 
prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data  ……………………………………..  

Firma leggibile  (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità 
genitoriale) 
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE
• Indossare la mascherina prima di accedere all’edificio scolastico;
• Entrare una persona per volta dalla porta di ingresso ubicata a destra, mantenendo il distanziamento 

sociale (almeno un metro);
• Parlare con tutto il personale mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro;
• Seguire il percorso interno indicato dal personale di sorveglianza e dalla segnaletica per recarsi in sala 

professori, allo sportello della segreteria didattica o negli uffici;
• I docenti per l’attività didattica-amministrativa devono servirsi dello sportello ufficio didattica, secondo 

gli orari di ricevimento diversi da quelli per il pubblico, ma non possono accedere all’interno dell’ufficio 
stesso.

• I docenti possono accedere all’interno degli altri uffici di segreteria previo annuncio telefonico da parte 
del Collaboratore scolastico presente in portineria e secondo gli orari di ricevimento, entrando uno per 
volta, aspettando il proprio turno nell’atrio della scuola e rispettando la distanza di sicurezza di almeno 
un metro;

• I docenti avranno cura di non sostare nei corridoi e negli spazi comuni per non creare intralcio ai flussi 
di entrata e uscita;

• Il personale docente si servirà dei servizi igienici dedicati, ubicati al primo e secondo piano; è fatto 
divieto di utilizzo di quelli del personale ATA e visitatori esterni ubicati al Piano Terra;

• I visitatori e tutto il personale devono utilizzare la porta adibita all’uscita, non è consentito utilizzare la 
porta di ingresso per uscire dall’istituto.

•

Allegato H
DVR
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE IN PORTINERIA E AL 
CENTRALINO

• Il personale ATA di sorveglianza in portineria e al centralino deve:
• Parlare con i visitatori e le persone mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro.
• Usare i DPI;
• Controllare preventivamente che i visitatori e/o qualsiasi altra persona esterna entri nell’Istituto uno 

per volta dalla porta di ingresso;
• Chiedere il documento di identità per la registrazione della presenza nell’apposito registro;
• Annunciare l’ingresso negli uffici al personale presente (DS, Vicepresidenza, DSGA, AM);
• Indicare il percorso interno da seguire se deve recarsi in segreteria didattica o negli uffici;
• Fare in modo che i visitatori e il personale non sostino nei corridoi e negli spazi comuni per non creare 

intralcio ai flussi di entrata e uscita;
• Controllare che i visitatori e tutto il personale utilizzi la porta adibita all’uscita: non è consentito 

utilizzare al porta di ingresso per uscire dall’istituto;
• I numeri da chiamare in caso di emergenza sono:
• NUMERO PUBBLICA UTILITA’ DEL MINISTERO DELLA SANITA’ 1500
• NUMERO VERDE REGIONALE 800.118.800

Allegato H
DVR
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER I VISITATORI E IL PERSONALE ESTERNO

• Attendere il proprio turno fuori dalla porta di ingresso della scuola, sotto la pensilina, mantenendo la 
distanza di sicurezza di almeno un metro;

• Prima di accedere indossare la mascherina;
• Si entra una persona per volta dalla porta di ingresso ubicata a destra;
• Parlare con il personale di portineria mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro;
• Consegnare il documento di identità al personale preposto per la registrazione della presenza;
• Seguire le indicazioni e il percorso interno indicato dal personale di sorveglianza e dalla segnaletica e 

per recarsi in segreteria didattica o negli uffici;
• Non sostare nei corridoi e negli spazi comuni per non creare intralcio ai flussi di entrata e uscita;
• Il personale esterno può servirsi dello sportello ufficio didattica, secondo gli orari di ricevimento al 

pubblico, su indicazione del personale presente in portineria, ma non può accedere all’interno 
dell’ufficio stesso;

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati i servizi igienici dedicati, 
ubicati al Piano Terra; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente;

• I visitatori e tutto il personale devono utilizzare la porta adibita all’uscita, non è consentito utilizzare la 
porta di ingresso per uscire dall’istituto. 

Allegato H
DVR
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Organizzazione degli spazi:

• Ciascuna Commissione avrà a disposizione un’aula con i requisiti di distanza previsti dal protocollo.
• I soli docenti della Commissione potranno utilizzare un laboratorio a loro assegnato, esclusivamente 

per svolgere i lavori di preparazione. Sarà cura del Presidente e dei Docenti della Commissione di 
accedere in numero limitato agli stessi laboratori, rispettando le regole del distanziamento sociale.

• I candidati non potranno accedere ai laboratori per lo svolgimento delle prove. 
• La riunione plenaria sarà svolta rispettivamente presso le due palestre e l’aula magna.
• Docenti, candidati e tutto il personale dovranno utilizzare i percorsi dedicati con opportuna segnaletica 

di “Ingresso” e “Uscita”.
• Gli utenti avranno cura di usare l’apposito contenitore per la raccolta indifferenziata, posto all’uscita 

dell’Istituto, per lo smaltimento di materiale quali mascherine/guanti, avendo l’accortezza di avvolgere 
tale materiale in una busta di plastica. Le mascherine/guanti non potranno essere lasciati nei cestini 
per la carta o in altri contenitori per la raccolta dei rifiuti.

• Sarà organizzato uno specifico ambiente posto al piano terreno lato destro, per ospitare eventuali casi 
di persone (personale interno/candidati) con sintomatologia sospetta, mentre si attivano le procedure 
di emergenza, descritte nell’Allegato H al DVR. 

• Il personale addetto al primo soccorso dovrà indossare la mascherina FFP2. 

•
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Disposizione delle Commissioni:

commissione classi Aula assegnata Laboratorio assegnato

RMLI04008 A e D linguistico Aula digitale piano terra Laboratorio lingue n.1 -

primo piano

RMLI04009 B e C linguistico Aula n.103 primo piano Laboratorio lingue n.2 -

primo piano

RMITIA001 A e B

informatico

Aula n.203 secondo piano Laboratorio informatica n.1

secondo piano

Disposizione delle Commissioni:
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PIANO
TERRA

AULA 
DIGITALE
RMLI04008

AULA DI 
ISOLAMENTO

Bagno visitatori 
esterni

Bagno Ata-
Uffici



.

PIANO
PRIMO

AULA 103
RMLI04009

BAGNO 
DOCENTI

LAB. 
LINGUE 2
RMLI04009

LAB. 
LINGUE 1
RMLI04008



.

PIANO
SECONDO

AULA 203
RMITIA001

LAB.
Informatica1

RMITIA001

BAGNO 
DOCENTI



Grazie per l’attenzione


