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PROTOCOLLO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
 

 

 

I – NORME GENERALI 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’IIS Europa Unita di Lissone, nel 

rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti. 

2. Il Protocollo, emesso dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto, entra in 

vigore dal giorno della sua emissione ed ha validità fino al termine dell’emergenza. 

3. Il presente Protocollo può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Protocollo porta all’irrogazione 

di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti. 

5. In caso di impossibilità nell’applicazione delle indicazioni contenute nel presente Protocollo 

ogni componente della comunità scolastica è tenuto ad informarne la Dirigenza. 

Art. 2 – Regole comuni 

1. A tutti coloro che accedono agli edifici della scuola è fatto obbligo, per tutta la durata della 

loro permanenza, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel 

presente Protocollo; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti e, in particolare, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune. 

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente, almeno ogni ora, tutti i locali e i corridoi della scuola. 

Art. 3 – Ruolo della Comunità scolastica 

1. L’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza al fine 

di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2.  

2. Il personale scolastico, le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il 

proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita 
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personale e sociale: dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel 

proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne 

uso per monitorare le situazioni dubbie. 

3. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 

salute di tutti i loro componenti nel rispetto delle norme vigenti, del presente Protocollo e 

del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità (parte integrante del presente documento). 

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, o 

presentino una temperatura corporea superiore ai 37.5°, i genitori avranno cura di non farli 

pervenire a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 

famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale. 

Art. 4 – Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico 

delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In tutte le aule, nei 

laboratori, in palestra, negli uffici, nelle aule docenti, in prossimità degli ingressi e delle 

uscite e in tutti gli spazi di uso comune sono presenti distributori di gel igienizzante. Nei 

servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio 

delle mani. 

3. In ogni aula e in ogni laboratorio sono presenti salviettine o spray igienizzanti. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a 

scuola.  

5. E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica durante qualsiasi movimento: quando si 

entra o si esce dalla scuola, quando ci si reca ai servizi o ai distributori automatici, quando ci 

si reca nei laboratori o nelle aule speciali. Una volta raggiunta la posizione di studio/lavoro 

l’uso della mascherina chirurgica (alla data attuale) non è più obbligatorio, ma comunque 

vivamente consigliato, tranne nei casi in cui si debba parlare o mangiare e bere durante le 

pause previste. 

 

 

II – L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Art. 5 – Premessa 

1. Gli esiti del questionario relativo alle modalità di raggiungimento della scuola da parte degli 

studenti, unito alla difficoltà di ottenere una stima attendibile di quanti alunni potrebbero 

non raggiungere la scuola a causa dei mezzi di trasporto, porta alla conclusione di non porre 

ulteriori limitazioni all’ingesso, oltre a quelle generali già previste dal Comitato Tecnico 

Scientifico. Si valuteranno e affronteranno eventuali problematicità che dovessero emergere. 

2. In questo modo ci sono quattro classi che non possono essere accolte completamente: due 

alunni per ognuna di queste classi dovranno, con turni settimanali, svolgere didattica a 

distanza. 

Art. 6 – Organizzazione degli ingressi e delle uscite 

1. Sono stati predisposti 6 distinti punti di ingesso per l’accesso degli studenti (formalmente 7, 

avendo “diviso in due” l’ingresso principale), 9 punti distinti per l’uscita e delineato i 

percorsi che gli studenti devono seguire per raggiungere le aule e per uscire dalla scuola (si 

vedano mappe allegate). 
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2. Davanti a ogni punto di ingresso è posta una griglia di distanziamento che indica le 

posizioni che devono essere rispettate nel caso ci siano tempi di attesa. Analoghe griglie 

sono poste davanti agli sportelli della segreteria, ai bagni degli studenti e ai distributori 

automatici. 

3. E’ vietato, prima dell’entrata e dopo l’uscita dalla scuola, sostare e permanere nelle aree di 

parcheggio. Negli spazi esterni alla scuola ma di pertinenza della stessa, è d’obbligo 

mantenere il distanziamento fisico e indossare la mascherina chirurgica. 

4. Ingressi 

• Ingresso 1 (colore giallo nella mappa) – in corrispondenza della “auletta” al centro 

del settore ovest. 

• Ingresso 2 (colore arancio nella mappa) – uscita di emergenza settore ovest-sud. 

• Ingresso 3 (colore violetto nella mappa) – uscita di emergenza 

portico/corridoio_uffici lato ovest. 

• Ingresso 4 (colore celeste nella mappa) – parte sinistra dell’ingresso principale. 

• Ingresso 5 (colore viola nella mappa) – parte destra dell’ingresso principale. 

• Ingresso 6 (colore avio nella mappa) – uscita di emergenza settore est-sud. 

• Ingresso 7 (colore grigio nella mappa) – uscita di emergenza portico/corridoio_uffici 

lato est. 

5. Uscite per le classi al piano terra 

• Uscita A (colore giallo nella mappa) – uscita di emergenza piano terra settore ovest-

nord. 

• Uscita B (colore arancio nella mappa) – uscita di emergenza piano terra settore 

ovest-sud (corrispondente all’ingresso 2). 

• Uscita C (colore celeste nella mappa) – parte sinistra dell’ingresso principale 

(corrispondente all’ingresso 4). 

• Uscita D (colore avio scuro nella mappa) – uscita di emergenza piano terra settore 

est-sud (corrispondente all’ingresso 6). 

6. Uscite per le classi al piano primo  

• Uscita E (colore violetto nella mappa) – scale di emergenza piano primo settore 

ovest-nord per le classi del settore ovest-nord. 

• Uscita F (colore violetto nella mappa) – scale di emergenza piano primo settore 

ovest-sud per le classi del settore ovest-sud. 

• Uscita G (colore viola nella mappa) – scale di emergenza piano primo settore est-

sud. 

• Uscita H – scala interna lato ovest con successiva uscita dalla porta di emergenza 

portico/corridoio_uffici lato ovest (colore violetto nella mappa, corrispondente 

all’ingresso 3). 

• Uscita I – scala interna lato est con successiva uscita dalla porta di emergenza 

portico/corridoio_uffici lato est (colore grigio nella mappa, corrispondente 

all’ingresso 7) o dalla parte destra dell’ingresso principale (colore viola nella mappa, 

corrispondente all’ingresso 5). 

7. Uscite per le classi al piano secondo 

• Uscita L – scala lato est con successiva uscita dalla porta di emergenza 

portico/corridoio_uffici lato est (colore grigio nella mappa, corrispondente 

all’ingresso 7). 

8. Per il personale docente e non docente è riservato un corridoio di scorrimento in 

corrispondenza dell’ingresso 4. 
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9. Durante la mattinata, successivamente all’ingresso degli alunni e fino alla loro uscita, 

nonché nel pomeriggio, l’unico ingresso all’edificio sarà l’ingresso 4 e l’unica uscita quella 

corrispondente all’ingresso 5 (le due parti dell’ingresso principale). 

10. Sarà cura dei docenti dell’ultima ora fare in modo che il deflusso sia scaglionato facendo 

uscire le classi una alla volta e in modo ordinato, con modalità analoghe a quelle utilizzate 

durante le prove di evacuazione.  

11. A partire dalla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

Art. 7 – Distanziamento nelle aule 

1. Dopo aver misurato gli spazi a disposizione, è stato stabilito il numero di studenti che 

possono essere accolti in ognuna delle aule della scuola. 

2. La disposizione dei banchi è stata, generalmente, così programmata: una colonna di quattro 

banchi a ridosso di una parete laterale dell’aula, distanziati in modo che ci sia almeno un 

metro tra un alunno e l’alunno alle sue spalle (o davanti); un corridoio di scorrimento di una 

larghezza variabile tra i 60 e i 67 centimetri; una colonna di quattro coppie di banchi disposti 

in modo che ci sia, come minimo, la distanza di un metro tra il centro di due banchi 

affiancati; un corridoio di scorrimento; un’altra colonna di coppie di banchi; un corridoio di 

scorrimento; un’ultima colonna di banchi a ridosso dell’altra parete laterale. Per un totale 

medio di 24 postazioni per aula, con delle varianti dovute per esempio a un calorifero messo 

in posizione tale da dover togliere un banco, o a qualche aula di dimensioni un po’ più 

piccole, o qualche aula di dimensioni molto grandi. 

3. Per poter garantire il distanziamento durante l’arco dell’intera mattinata sono stati 

posizionati, sui pavimenti, dei segnalatori adesivi che indicano la posizione in cui deve 

essere posta la sedia dell’alunno. 

4. Nel caso di presenza in classe di alunni DVA i distanziamenti descritti sono raddoppiati, per 

consentire all’alunno di relazionarsi agevolmente con l’insegnante di sostegno. 

Art. 8 – Organizzazione della mattinata 

1. Ingresso studenti: dalle ore 7.55 alle ore 8.10 

Uscita studenti: dalle ore 11.55 se si hanno quattro ore, dalle ore 12.55 se si hanno 

cinque ore, dalle ore 13.55 se si hanno sei ore.  

 Permanenza 

del docente in classe 
Tempo dell’attività didattica 

prima ora: 8.00-9.00 8.10-9.00 

seconda ora: 9.00-10.00 9.00-9.50 

terza ora: 10.00-11.00 10.00-10.50 

quarta ora: 11.00-12.00 11.00-11.50 

quinta ora: 12.00-13.00 12.00-12.50 

sesta ora: 13.00-14.00 13.00-13.50 

2. Non sono previsti intervalli non essendo possibile garantire il distanziamento. In luogo degli 

intervalli sono previsti 10 minuti di pausa ogni ora: per la prima ora in anticipo sulla lezione 

per consentire l’afflusso degli studenti, dalla seconda ora in poi al termine della lezione. Le 

pause distribuite nell’arco della mattinata consentiranno di arieggiare i locali e 

consentiranno agli studenti di accedere ai servizi in modo diluito, di fare merenda, o di 

recarsi in segreteria. 

3. La mascherina chirurgica deve essere sempre indossata durante i movimenti, vivamente 

consigliata quando si è seduti al proprio posto di studio e/o lavoro. Non è consentito 

all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 
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4. Durante le attività sportive, che possono essere svolte solo in presenza dei docenti di Scienze 

Motorie, le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina. 

Art. 9 – Accesso alla scuola da parte delle famiglie e ricevimento parenti 

1. L’accesso alla scuola è riservato ai docenti, agli studenti e al personale. I genitori potranno 

entrare a scuola solo in caso di effettiva necessità e previo appuntamento. 

2. Il ricevimento parenti sarà svolto a distanza, in quanto occasione di possibile 

assembramento, con le stesse modalità del ricevimento in presenza: i docenti 

comunicheranno l’ora settimanale che sarà dedicata ai colloqui e i genitori prenoteranno 

tramite il registro elettronico. Gli incontri avverranno sulla piattaforma Microsoft Teams, i 

genitori potranno accedervi tramite l’account del proprio figlio. 

Incontri in presenza potranno essere effettuati solo in caso di urgenza ed effettiva necessità, 

previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Art. 10 – Riunioni e assemblee 

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 

Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate del personale della scuola devono, di norma, svolgersi in videoconferenza. 

Solo nel caso in cui si possa garantire il loro svolgimento nel rispetto delle norme previste, 

previa autorizzazione del Dirigente scolastico, potranno svolgersi in presenza in locali 

idonei ad ospitare in sicurezza i partecipanti. 

2. Durante le eventuali riunioni in presenza i presenti possono, anche se sconsigliato, togliere 

la mascherina se rispettato il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. Fino al termine dell’emergenza è sospeso lo svolgimento in presenza delle assemblee di 

Istituto delle studentesse e degli studenti, le assemblee dei genitori e le assemblee di classe. 

Possono comunque essere convocate autonomamente da studenti e/o genitori, in 

videoconferenza al di fuori dell’orario delle lezioni, previa informativa al Dirigente 

scolastico. 

 

 

III – ALTRE NORME 

Art. 11 – Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni. 

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 

arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 

disinfezione con adeguati detergenti.  

3. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla 

fine di ogni chiamata con i detergenti spray, o le salviettine detergenti, disponibili accanto 

alle postazioni. 

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer 

presenti a scuola (per esempio quelli delle aule docenti), così come gli strumenti utilizzati 

nei vari laboratori, sono disinfettati al termine del loro utilizzo dal personale scolastico 

tramite detergenti spray o salviettine detergenti, posti in ogni ambiente.  

5. In prossimità dei distributori automatici di bevande e snack sono posti gel igienizzanti per le 

mani che devono essere utilizzati sia prima che dopo l’utilizzo dei distributori, oltre che 

detergenti spray o salviettine detergenti. 
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6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti.  

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Art. 12 – Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 

1. Per lavoratori, studentesse e studenti fragili si intendono lavoratori, studentesse e studenti 

maggiormente esposti a rischio di contagio o caratterizzati da potenziali complicazioni del 

proprio stato di salute in caso di infezione da COVID-19, in ragione di condizioni di rischio 

derivanti da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di 

terapie salvavita, o comunque da comorbilità. 

2. I lavoratori e le lavoratrici che hanno motivo di ritenersi in condizioni di fragilità, possono 

richiedere una visita al medico competente della scuola, tramite domanda al Dirigente 

scolastico corredata dalla documentazione relativa alla patologia diagnosticata (con modalità 

che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico 

competente. 

All’esito di tale valutazione il medico formulerà il giudizio di idoneità fornendo, in via 

prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del 

lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il 

giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono alternative. 

3. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e 

il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Per tali alunni si possono prevedere 

modalità di didattica digitale integrata. 

Art. 13 – Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

• l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 

il referente scolastico per COVID-19; 

• il referente scolastico per COVID-19, o altro componente del personale scolastico, 

deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

• l’alunno deve essere condotto, dal personale scolastico, in una stanza dedicata;  

• il personale scolastico individuato procede all’eventuale rilevazione della 

temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non prevedano il contatto; 

• il minore non deve mai essere lasciato solo, ma sarà sempre in compagnia di un 

adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 

metro e dovrà indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 

affidato a un genitore/tutore legale; 

• l’alunno stesso indosserà una mascherina chirurgica;  

• chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che 

si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di 

mascherina chirurgica;  

• le superfici della stanza o area di isolamento, dopo che l’alunno sintomatico è tornato 

a casa, saranno accuratamente pulite e disinfettate;   

• i genitori devono contattare il medico di base per la valutazione clinica del caso; 
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• nel caso le autorità competenti procedano a effettuare il test e il test sia positivo, si 

avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 

scolastica nella sua parte interessata; 

• il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 

l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti che sono stati a contatto 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

• i contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività 

di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 

contatto con il caso confermato;  

• il Dipartimento di Protezione deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni.  

2. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5° o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

• assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; 

• invitare l’operatore ad allontanarsi dalla struttura e rientrare al proprio domicilio; 

• invitare l’operatore a contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica 

necessaria; 

• il medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e in caso di 

positività si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria 

della struttura scolastica nella sua parte interessata; 

• il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 

l’elenco di coloro che sono stati a contatto con l’operatore, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi; 

• i contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività 

di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 

contatto con il caso confermato;  

• il Dipartimento di Protezione deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni.  

Art. 14 – Modalità di ingresso nei locali della scuola, 

in particolare da parte di persone non facenti parte del personale scolastico 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di temperatura 

corporea superiore ai 37.5° o di altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 e a 

chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio eventualmente segnalate dalle autorità. 

2. L’ingresso di persone già risultate positive all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo istituzionale della scuola 

(MBIS007007@istruzione.it) della certificazione medica che attesti la negativizzazione del 

tampone. 

3. È istituito e tenuto presso la reception dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici 

scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori 

delle studentesse e degli studenti, 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. 

4. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, 

ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente. 
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5. Il personale scolastico è autorizzato a procedere al controllo della temperatura corporea 

tramite dispositivo senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5° non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno 

garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali 

raccolti secondo la normativa vigente. 

6. È comunque obbligatorio: 

• rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 

telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

• utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.); 

• in caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della 

scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-

19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di 

lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno 

collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo 

elementi per il tracciamento dei contatti. 

 

 

Lissone, 9 settembre 2020      Il Consiglio di Istituto 
 

 

 

Allegati al presente Protocollo: 

• Mappa per ingressi/uscite PIANO TERRA 

• Mappa per ingressi/uscite PIANO PRIMO 

• Mappa per ingressi/uscite PIANO SECONDO 
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