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Introduzione
Finalità del presente documento e collaborazione Convitto-Famiglia
Il presente documento ha la finalità di offrire alle convittrici, ai convittori, alle loro famiglie, al
personale, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza delle attività del convitto in sicurezza
e la qualità dell'azione educativa.
Le indicazioni fornite alla data odierna possono essere suscettibili di modifiche e variazioni in base
all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e della normativa conseguente.

È necessario che le famiglie, i convittori, le convittrici, si attengano scrupolosamente alle
indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza.
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l'adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell'intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività
educative, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione
del virus va ridotto al minimo attraverso l'osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.
L'alleanza tra Scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento
del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato
sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta
formativa per tutti i protagonisti della vita convittuale.

Premessa

Disposizioni generali
Per motivi di opportunità e di chiarezza, di seguito si richiamano le disposizioni organizzative
essenziali che tutti, studenti, docenti, personale educativo, personale ATA, genitori, dovranno
tassativamente rispettare:
I convittori e le convittrici, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all'interno del
Convitto a condizione di:
-non presentare sintomatologia respiratoria o sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID-19
(febbre, tosse, raffreddore, bruciore agli occhi, mal di gola, difficoltà respiratoria, sintomi
gastrointestinali, disturbi del gusto e/o dell'olfatto) o febbre pari o superiore a 37.5° C alla data di
acceso in Convitto e nei tre giorni precedenti;
-di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
-di non provenire da zone a rischio e di non essere stato a contatto con persone positive, per

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
-se il convittore/convittrice, in ingresso al Convitto, manifesta una temperatura corporea pari o
superiore a 37.5°C o in presenza di sintomi simil influenzali (sintomatologia respiratoria o sintomi
riconducibili a COVID-19) il convittore, se accompagnato dai genitori,(o raccomandatario) farà
ritorno alla sua abitazione per seguire le procedure sanitarie del caso; se non accompagnato dai
genitori (o raccomandatario) sarà immediatamente attuato il Protocollo per la gestione del caso
sintomatico (isolamento del caso sintomatico; avvertimento della famiglia; contatto della famiglia
per il ritorno a casa del convittore/contatto dei Servizi Sanitari (soluzioni cumulative o alternativa);
successive procedure sanitarie);
Si richiamano gli ulteriori obblighi e divieti:
−

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o superiore ai 37.5°
o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità
sanitaria;

−

Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura ad ogni ingresso al Convitto (personale,
convittori/convittrici) e all’uscita per recarsi a scuola; e ogni qualvolta gli educatori/educatrici
e/o l’infermiera lo ritengano opportuno per il monitoraggio periodico.

−

obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura e di rilasciare apposita dichiarazione per
i visitatori esterni all'ingresso in Istituto (genitori, corrieri, operatori in generale, ospiti in
generale);

−

Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un
suo delegato e il medico 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 (STABILIRE MODALITA’).

−

Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

−

Obbligo di indossare la mascherina, chirurgica o di comunità di propria dotazione, per
l'intera permanenza nei locali scolastici ;

CONDIZIONI STRUTTURALI
1. INGRESSI/USCITE e PERCORSI
Gli ingressi e le uscite principali del Convitto, considerata la loro dimensione e capacità di gestire
flussi, restano quelle attuali. All'interno del Convitto sono stati previsti appositi percorsi, indicati da
cartellonistica orizzontale e verticale, che dovranno essere ordinatamente seguiti.

2. DISPENSER IGIENIZZANTI
Lungo i corridoi, in prossimità delle camere, all'interno della mensa, negli spazi comuni, negli uffici

degli educatori e delle educatrici sono stati posizionati i dispenser igienizzanti. Se ne raccomanda
l'uso per garantire un'accurata igiene delle mani.

3. CAMERE
Al reparto residenziale femminile, per garantire l'opportuno distanziamento, la disposizione degli
arredi nelle camere è stata rivista diminuendo il numero di letti per stanza; per nessuna ragione i
letti e gli altri mobili potranno essere spostati. I convittori/convittrici dovranno utilizzare
esclusivamente la camera assegnata, la postazione e le attrezzature (letto/scrivania/comodino,
armadio, appendiabiti) assegnate all'interno della camera.
Gli effetti personali dovranno essere conservati presso le postazioni (scrivania, comodino,
armadio, appendiabiti) assegnati. Si raccomanda altresì di portare in Convitto solo gli effetti
personali indispensabili e di mantenere i propri spazi e i propri oggetti in ordine (come già previsto
dal regolamento), in modo da consentire al personale addetto l'opportuna pulizia e disinfezione
quotidiana. Si fa divieto assoluto di lasciare fazzoletti o salviette usati in giro.
I convittori/convittrici non potranno recarsi o sostare o dormire nella camera di altri
convittori/convittrici né usare scrivanie o armadi non assegnati.
Il rispetto puntuale di tali disposizioni riveste un'importanza fondamentale in quanto consentirà di
circoscrivere l'entità dei contatti in presenza di un caso sospetto.

4. BAGNI
I reparti residenziali non sono dotati di servizi igienici ad uso personale, pertanto i wc esistenti (e le
docce, i lavandini e i bidet per il convitto femminile) verranno suddivisi equamente fra gruppi di
convittori o convittrici. I convittori e le convittrici sono tenuti a utilizzare perentoriamente e in ogni
occasione il bagno che gli è stato assegnato ad inizio anno. Si raccomanda l'accurata igiene delle
mani dopo ogni uso del bagno. Dopo ogni utilizzo il convittore/trice provvederà a opportuna
sanificazione dei sanitari con le salviette igienizzanti. Non è consentito l'utilizzo dei servizi igienici
ad eventuali ospiti o estranei

5. MENSA
La disposizione della mensa è stata rivista per assicurare il giusto distanziamento. Per nessuna
ragione i tavoli e le sedie potranno essere spostati dalla loro posizione e i Convittori e le Convittrici
dovranno rispettare la postazione che gli verrà assegnata a inizio anno.
Per garantire il prescritto distanziamento, la mensa effettuerà il doppio turno.
Tra il I° e il II° turno i Collaboratori Scolastici in servizio effettueranno l'igienizzazione dei tavoli.
Preparazione dei pranzi al sacco:I convittori e le convittrici per le quali debba essere preparato il
pranzo al sacco dovranno avvertire l'educatore o l'educatrice in servizio entro le ore 18.00 e
ritirarlo al mattino durante la colazione.
I convittori e le convittrici giunti in Convitto da scuola o dalla libera uscita, prima di recarsi in

refettorio depositeranno gli effetti personali in camera o in apposita scaffalatura individuata in Via
Manno.
I convittori e le convittrici dovranno indossare la mascherina per entrare in mensa; entrati in mensa
dovranno obbligatoriamente sanificare le mani utilizzando il gel disinfettante presente in più
postazioni all'interno del locale.
Il Personale al momento del pranzo consegnerà ai convittori e alle convittrici anche la merenda, da
consumarsi nel pomeriggio. Tranne che per il momento del pasto, la mascherina dovrà sempre
essere indossata. L'uscita dalla mensa avverrà seguendo i percorsi prestabiliti e segnalati da
apposita cartellonistica orizzontale e verticale.
La mascherina non andrà mai riposta direttamente sopra la tavola ma dovrà essere inserita in
apposita bustina di plastica.

6. STANZA/UFFICIO DEGLI EDUCATORI
Viste le dimensioni esigue delle stanze/uffici degli educatori e delle educatrici, che non
consentirebbero l'opportuno distanziamento, è vietato l'accesso agli stessi da parte di convittori,
convittrici o genitori. È altresì vietata la permanenza in ufficio o nella stanza da parte di più di un
educatore/trice alla volta o personale ATA.

7. PULIZIA DEI LOCALI
La pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti avverrà secondo un
cronoprogramma fissato dalla DSGA, documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia sono inclusi: gli ambienti di lavoro e le aule; le aree comuni; i servizi igienici e
gli spogliatoi; le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; le
strumentazioni e il materiale didattico; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es.
pulsantiere, passamano). Sarà inoltre garantita la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. I bagni saranno
sottoposti a pulizia eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi
fognari delle toilette.
La mensa sarà sanificata con nebulizzatori appositamente previsti, secondo il cronoprogramma.
L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la
igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del
22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli spazi convittuali avendo
cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE
8. USO DELLA MASCHERINA
All'interno del Convitto è obbligatorio l'uso della mascherina correttamente indossata, che copra
naso, bocca e mento. Per li convittori e le convittrici che i condividono la stessa camera, all'interno
della camera assegnata, nelle situazioni statiche potranno non indossare la mascherina ma
dovranno rispettare le postazioni atte a garantire il distanziamento; dovranno invece indossare la
mascherina nelle situazioni dinamiche. Sono state sfruttate al massimo le potenzialità dei locali
con un'attenta valutazione degli spazi, per cui le postazioni non potranno essere variate salvo
autorizzazioni espresse del Dirigente Scolastico.

9. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI.
È fatto divieto assoluto di creare assembramenti all'interno del Convitto, nelle camere, a mensa,
nelle aule studio, nel cortile e nelle pertinenze del Convitto; lo stesso divieto si estende alla libera
uscita per quanto sia nella potestà dell'Istituto effettuare il controllo: ad esempio nell'area di
pertinenza della portineria e lungo la via di accesso all'Istituto nelle ore di libera uscita. Per altri
luoghi e tempi, naturalmente, come per tutti gli studenti, ci si rimette al senso di responsab ilità dei
convittori e delle convittrici. La circolazione all'interno del Convitto, negli spazi comuni, nei corridoi
dovrà avvenire osservando rigorosamente l'obbligo di indossare la mascherina.

10. MODALITA INGRESSO/USCITA, RISPETTO DEI PERCORSI
I convittori e le convittrici utilizzeranno le entrate/uscite dal Convitto osservando l'obbligo di
indossare la mascherina e il distanziamento di 1 metro, senza creare assembramenti, né all'interno
del convitto, né in prossimità degli accessi né negli spazi antistanti né nelle pertinenze del Convitto
ancorché trattasi di aree pubbliche.
Al mattino prima di recarsi a scuola i convittori e le convittrici verranno obbligatoriamente sottoposti
a misurazione della temperatura tramite termoscanner. All'interno del convitto l'uso della
mascherina e il distanziamento di 1 metro sono obbligatori. Prima dell'ingresso in convitto (al
rientro da casa, al rientro dalla libera uscita, al rientro da stages, da scuola, manifestazioni esterne
e comunque in tutti i casi ritenuti necessari) è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della
temperatura.
All'interno del Convitto si seguiranno i percorsi previsti, segnalati da cartellonistica orizzontale e
verticale.

11. ORA STUDIO
L'ora di studio si svolgerà come di consueto dalle ore 15.20 alle 17.00. Nel periodo in questione, i
convittori e le convittrici resteranno nelle camere assegnate, non entreranno nelle camere di altri
convittori, non circoleranno per i corridoi. Dovendosi spostare per particolari necessità avvertiranno
l'educatore e l'educatrice; la circolazione all'interno del Convitto, nei corridoi e negli spazi comuni
potrà avvenire solo indossando la mascherina.
I convittori che necessitano di supporto allo studio da parte del personale educativo dovranno
indossare la mascherina nel corso della sessione di studio individuale, che si svolgerà in uno
spazio comune identificato dall'Educatore in servizio e mantenendo la distanza di un metro.
L'Educatore dovrà essere dotato di tutte le protezioni individuali (visiera, mascherina).

12. LIBERA USCITA
La libera uscita sarà consentita secondo le modalità previste dal regolamento. Per il
comportamento da tenere durante le libere uscite ordinarie e straordinarie ci si rimette al senso di
responsabilità dei convittori e delle convittrici.

13. ATTIVITA LIBERE ALL'INTERNO DEL CONVITTO
I momenti di vita comunitaria liberi da impegni si terranno nei seguenti spazi: aula tv, secondo un
limite massimo di capienza per ogni spazio, indicato all'ingresso da apposita cartellonistica, cortile
esterno.
In ogni caso i convittori e le convittrici dovranno indossare le mascherine e mantenere il
distanziamento. Il rispetto puntuale di tali disposizioni, in particolare quella relativa alla distinzione
degli spazi di socialità, riveste un'importanza fondamentale in quanto consentirà di circoscrivere
l'entità dei contatti in presenza di caso sospetto.

14. ATTIVITA EDUCATIVE, MOTORIE E LUDICHE
L'Istituto continuerà a proporre attività educative e ludiche pomeridiane compatibili con il rispetto
delle norme anti-COVID. È vietato lo svolgimento di attività motorie che comportino il contatto o la
vicinanza inferiore a 1 metro.
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nell’impugnatura.Prima di ogni partita andranno disinfettate le mani e la pallina. Si potrà giocare
preferibilmente indossando la mascherina.
Il gioco del biliardino è consentito indossando la mascherina e dopo aver disinfettato le mani.

15. UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK
L'utilizzo dei distributori di bevande e snack sarà consentito mantenendo il prescritto
distanziamento di 1 metro e indossando la mascherina; prima dell'utilizzo sarà necessario
igienizzare le mani. (Igienizzatore attaccato alla macchinetta).

I collaboratori scolastici sanificheranno ricorrentemente le superfici e i tasti della macchinetta e
vigileranno sul rispetto delle presenti prescrizioni.

16. COLLOQUI EDUCATORI/GENITORI; ACCESSO GENITORI
I colloqui educatori-genitori si terranno nella modalità a distanza, telefonicamente o, in casi
particolari, su piattaforma Meet previa prenotazione, secondo il calendario e nelle forme che
saranno specificamente comunicate, o in presenza, nel caso di effettiva necessità amministrativogestionale e operativa previa prenotazione telefonica o on-line. I genitori ammessi saranno
sottoposti al controllo della temperatura e dovranno compilare apposito modulo 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;
il modulo conterrà la dichiarazione di non aver presentato sintomi simil-influenzali, temperatura
oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti; I genitori ammessi hanno l'obbligo di indossare la mascherina (chirurgica o di
comunità di propria dotazione) per l'intera permanenza nei locali scolastici; mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene. I genitori ammessi seguiranno specifici percorsi di
accesso e di uscita, indicati attraverso segnaletica orizzontale e verticale. È consentito l'ingresso di
non più di un genitore contemporaneamente.
I genitori non possono accedere ai reparti residenziali per entrare nelle camere dei propri figli o in
altri spazi, fatta eccezione per il primo ingresso in convitto, per supportare la sistemazione degli
effetti personali del proprio figlio all'interno della camera, nei tempi e nelle modalità comunicati
dalla direzione.

17. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL'INTERNO DEL CONVITTO
Nel caso in cui una persona presente in Convitto sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento in camera appositamente individuata, in
base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del
22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo 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. Per i Convittori del Convitto
saranno emanate specifiche disposizioni in accordo con le Autorità Sanitarie locali. Per il dettaglio
si rinvia all'apposita disposizione emanata dal Dirigente Scolastico.

18. AZIONE EDUCATIVA di PERSONALE EDUCATIVO e GENITORI
Il personale educativo e i genitori provvederanno ad una costante azione educativa affinché gli
alunni convittori/convittrici evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le
mani, facciano uso del gel disinfettante, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui
devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi, rispettino
gli orari, e, in generale, e prescrizioni del presente Regolamento e le precauzioni utili a fare fronte
all'emergenza sanitaria; particolare fiducia viene rimessa nelle famiglie affinché sostengano la
messa in atto di corretti comportamenti non solo all'interno ma anche all'esterno del Convitto,
durante la libera uscita, nei viaggi, in ogni occasione in cui i figli sono al di fuori della responsabilità
educativa e fuori dalla vigilanza della Scuola e del Convitto.

19. RINVII
Per quanto non compreso nelle presenti Integrazioni si rinvia al vigente Regolamento del Convitto;
per le specifiche di cui all'art. 16) si rinvia inoltre al Protocollo di gestione del caso sintomatico
emanato dal Dirigente Scolastico.

20. DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni del presente Regolamento integrano le corrispondenti indicazioni già presenti nel
vigente Regolamento del Convitto.

21. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CONVITTO
RELATIVO AGLI STUDENTI CONVITTORI/CONVITTRICI
Stante l'importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e considerate le
conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività in presenza,
o di procedere alla messa in quarantena di convittori/convittrici e Personale, il rispetto delle
prescrizioni contenute nel presente Regolamento – che integra il Regolamento del Convitto e
comunque di tutto quanto previsto nel Protocollo Emergenza COVID adottato nell'Istituzione

Educativa, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero dell'Istruzione, dal CTS, dovrà
essere tassativo. A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione e/o addestramento,
rivolte a convittori/convittrici, genitori e personale. A fronte del mancato rispetto delle prescrizioni
comportamentali previste nel presente Regolamento, sono previste le presenti sanzioni:
a) Violazione dell'obbligo di indossare la mascherina ove previsto: nota disciplinare e ammonizione
del DS e, in caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza del Convitto fino a 6
giorni;
b) Violazione del divieto di spostare i letti, le postazioni scrivania, i tavoli della mensa o comunque
occupare una postazione non indicata: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in caso di
recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza del Convitto fino a 6 giorni;
c) Violazione del divieto di creare assembramenti: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in
caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza del Convitto fino a 6 giorni;
d) Violazione dell'obbligo di seguire i percorsi indicati: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in
caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 6 giorni;
e) Violazione dell'obbligo di sanificare le mani in particolare a mensa nota disciplinare e
ammonizione del DS e, in caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza delle
lezioni fino a 6 giorni;
f) Cumulo di violazioni: il cumulo di violazioni, o la commissione di violazioni particolarmente gravi
potrà comportare la sospensione dal Convitto da 15gg fino all'espulsione dal Convitto.

LE 10 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA/IN CONVITTO IN
SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:
insieme possiamo proteggerci tutti
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore) parlane subito con i genitori e NON rientrare in
convitto.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa,
per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli educatori e delle educatrici e rispetta
la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto
fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per
tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.
6. Porta sempre con te un dispenser di gel disinfettante per la
sanificazione delle mani, la mascherina e fazzoletti usa e
getta.
7. Porta con te le ciabatte di gomma per le docce
8. Se vuoi giocare a pingpong porta una racchetta ad uso
esclusivo personale in cui avrai scritto il tuo nome sul manico.
9. Porta salviette igienizzanti che utilizzerai per sanificare il
bagno ad ogni utilizzo.
10.
Al rientro in convitto dopo il fine settimana porta sempre
con te l’autocertificazione.

