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Prot. VEDI SEGNATURA 
Verona, 28 aprile 2020 

 
 

Alla c.a. Personale ATA 
Alla c.a. DSGA dott. Giovanna Danisi 

 
E p.c. Rsu di Istituto 

RSL di Istituto 
Docenti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO    l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO   il DL 17 marzo 2020; 

VISTO l’art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale n.70 

del 17-03-2020), a norma del quale “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:  

a) limitano la presenza del personale NEGLI UFFICI per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 

ragione della gestione dell’emergenza; 

 b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81”.  

VISTO   il DPCM  22 marzo 2020; 

VISTO   il DPCM 1 aprile 2020; 

VISTO   il DPCM 26 aprile 2020; 

DATO ATTO che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative sono “amministrazioni 

pubbliche”, a norma dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165; 

CONSIDERATO che per effetto, da ultimo, del DPCM 26 aprile 2020, risulta vigente la sospensione fino al 17 

maggio 2020 dell’attività didattica in presenza, ferma restando la necessità di assicurare modalità di 

didattica a distanza come richiesto dal DL n. 22 del 20 aprile 2020; 

RITENUTO doveroso procedere all’individuazione delle attività lavorative indifferibili, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza da Covid-19, che devono necessariamente essere svolte in presenza da 
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parte del personale dipendente, presso la sede dell’istituzione scolastica e nei punti di erogazione 

del servizio, non suscettibili di essere prestate in modalità di lavoro agile; 

RICHIAMATI il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

l’art. 1 della L. 241/90; gli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017;  

ESAMINATE le esigenze organizzative correlate al funzionamento dell’istituzione scolastica in regime di 

sospensione dell’attività didattica in presenza; 

TENUTO CONTO, al riguardo, che l’art. 103 del richiamato D.L. 18/2020 stabilisce una sospensione dei 

termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data, per tutto il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 

aprile 2020, ferma restando la necessità di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione 

dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate 

istanze degli interessati; 

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2020 la consegna dei plichi raccomandati da parte degli operatori del 

servizio postale avverrà senza raccogliere la firma del destinatario, secondo le nuove modalità 

indicate all’art. 108, comma 1, del citato D.L. 18/2020; 

CONSIDERATO che con nota ministeriale n. 279 del 8 marzo 2020 è stata disposta la proroga di 30 giorni 

dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 

129, concernenti l’approvazione del Rendiconto; 

RILEVATO che nel periodo considerato dai provvedimenti emergenziali non sono previsti scrutini né esami, 

né deve essere effettuata l’attività di vigilanza sui minori; gli impianti e le apparecchiature non 

necessarie alla didattica a distanza non richiedono continuità di funzionamento e possono pertanto 

essere spente in assoluta sicurezza; non deve essere svolta attività di raccolta e smaltimento rifiuti 

speciali;  

VERIFICATO che sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata garantita la 

salvaguardia dei materiali deperibili; 

CONSIDERATO che risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà del  

personale, idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, e a 

verificarne la rispondenza agli obiettivi prefissati; 

CONSIDERATE le mansioni proprie dei profili del personale ausiliario, tecnico, e amministrativo, previste dai 

vigenti CCNL; 

CONSIDERATE le specifiche esigenze del Liceo Artistico di Verona, in particolare per quanto riguarda 
l’eventuale gestione e fornitura ai docenti di materiali artistici depositati nell’Istituto; 
 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
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INFORMATE la RSU di Istituto e il RLS; 
 
AD INTEGRAZIONE E MODIFCA  del decreto emanato in data 03/04/2020 Protocollo 0001979/2020  
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DISPONE 

 
-  la Sede centrale del Liceo Artistico di Verona, sita in via delle Coste 6, è aperta dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per adempiere agli atti amministrativi urgenti e non differibili di cui 
all’allegato elenco  e garantire il servizio essenziale; 

- è sospesa l’apertura al pubblico e i servizi all’utenza sono  garantiti attraverso 
o la casella di posta   vrsl03000n@istruzione.it e, per situazioni di particolare gravità e 

urgenza,  attraverso la casella di posta   ds@artevr.it  della Dirigente, 
o il numero telefonico 045/569548 con deviazione di chiamata al l’interno 121 per parlare 

con un operatore e all’interno 114 per parlare con la Dirigente  per questioni di 
particolare gravità e urgenza,   attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  

- il sabato il lavoro si svolge in forma agile per tutti e i servizi all’utenza sono  garantiti attraverso le 
caselle di posta  vrsl03000n@istruzione.it  e ds@artevr.it 

 
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 

attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni e inoltrare istanze.  

La Dirigente scolastica garantisce la gestione dei servizi dell’istituto in presenza dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 12.30, e con lavoro agile il sabato, fatte salve situazioni particolari e personali che rendessero 
necessario lavoro agile anche in altre giornate. 
 
A tal fine dispone inoltre  l’adozione delle seguenti misure: 
 
Per il personale COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Contingente minimo di 
- 1 collaboratore scolastico al giorno, reperibile dalle 8.00 alle 13.00, nel caso si rendesse necessaria,  per 

adempimenti non differibili di particolare urgenza e pulizia delle aree dell’edificio in uso, la presenza a 
scuola, secondo una turnazione allegata al presente dispositivo e trasmessa al personale stesso, a 
partire dal  3 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020; 

I collaboratori scolastici con periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile dovranno 
prioritariamente usufruire di tali ferie, sopperendo così alla mancata prestazione lavorativa (Nota MIUR 323 
10/03/2020) fino ad esaurimento di tali ferie non godute. Lo stesso vale per le ore a recupero. 
 
Per il personale ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Individuate le prestazioni essenziali e gli atti urgenti e non differibili che debbono essere garantiti in 
presenza, si adottano le seguenti modalità di lavoro agile:  
- Per tutti si attiva  il lavoro agile, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00  e sono assegnati 

dalla DSGA i compiti e le funzioni da svolgere;  
- 1 assistente amministrativo/giorno reperibile dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, nel caso si 

rendesse necessaria, per adempimenti non differibili di particolare urgenza, la presenza a scuola, 
secondo una turnazione allegata al presente dispositivo e trasmessa al personale stesso a partire dal  3 
maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020; eventuali variazioni nella turnazione, in accordo con l’Assistente 
amministrativo interessato, potrebbero rendersi necessarie per adempimenti di particolare urgenza 
relativi a specifici uffici. 
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Per il personale ASSISTENTI TECNICI 
 
- per 2 unità, che provvedono al supporto della didattica a distanza, si è previsto il lavoro agile a partire 

dal 3 maggio e fino al 17 maggio 2020, dopo aver garantito la predisposizione dei PC portatili di 
istituto, dotati di tutti i dispositivi di sicurezza, da fornire al personale in lavoro agile, in sostituzione dei 
dispositivi personali meno sicuri e non del tutto adeguati. Sarà possibile la presenza a scuola solo per 
necessità indifferibili. 

- per 1 unità  lavoro agile dal 3 maggio e fino al 17 maggio 2020; sono assegnati dalla DSGA i compiti e le 
funzioni da svolgere. Sarà possibile la presenza a scuola solo per necessità indifferibili. 

 
 
Per la DSGA 
 
Alternanza di lavoro agile e servizio in presenza per  le attività indifferibili, il servizio essenziale funzionale 
alla gestione dell’emergenza e a supporto della Dirigente. 
 
La Dirigente scolastica garantisce la gestione dei servizi dell’istituto in presenza dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 12.30, e con lavoro agile il sabato, fatte salve situazioni particolari e personali che rendessero 
necessario lavoro agile anche in altre giornate. 
 
Attraverso la modalità di lavoro agile, ciascun dipendente assicura l’assolvimento della propria prestazione 

lavorativa e gli adempimenti rientranti nella rispettiva sfera di competenza.  

I dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa presso il proprio domicilio dovranno utilizzare strumenti 

tecnologici assegnati dall’istituto (un PC per ciascun assistente amministrativo) dotati di programmi di  

protezione e sicurezza e di collegamento in remoto, di cui avranno cura secondo quanto disposto e 

accettato nella lettera di affidamento del dispositivo. 

Lo svolgimento della prestazione  lavorativa presso il proprio domicilio non comporta il riconoscimento di 

alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comun ue connessa alla temporanea 

allocazione.  

La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dovrà essere effettuata, di massima, in correlazione 

temporale con l’orario normale di lavoro osservato presso la sede scolastica, con le caratteris che di 

 essibilità  temporale indicate nel presente dispositivo.  

I dipendenti in modalità lavoro agile dovranno essere reperibili nella fascia indicata nel presente 

dispositivo. All’interno della fascia di reperibilità, i dipendenti dovranno essere costantemente raggiungibili 

sia via telefono che in connessione dati.  In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari), i 

dipendenti sono tenuti a segnalare all’Is tuto scolas co, con la massima tempes vità, la situazione cos  

venutasi a determinare. I dipenden , inoltre, ogni  ual volta ne ravvisino la necessità – in relazione a dubbi 

ovvero a problemi insorti – dovranno interpellare il Dirigente Scolastico per ricevere le istruzioni e le 

direttive del caso. 
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Nulla è innovato o derogato con riferimento ai codici di comportamento e agli obblighi rilevanti sul  piano 

disciplinare. I dipendenti sono edotti di essere tenuti, anche nella modalità di lavoro agile, ad una condotta 

informata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza e disciplina. I dipendenti sono tenuti a custodire 

con diligenza la documentazione e i dati utilizzati e sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”. 

I dipendenti dovranno osservare anche presso il luogo di prestazione lavorativa fuori sede, le istruzioni e le 

direttive impartite in materia di trattamento dei dati personali, nonché le relative misure di sicurezza per la 

tutela e l’integrità dei dati trattati; dovranno mettere in atto tutte misure per evitare la perdita e la 

diffusione illegittima dei dati. I dipendenti dovranno svolgere personalmente e direttamente le mansioni 

assegnate, senza avvalersi di altri soggetti, garantendo lo stesso impegno professionale (ossia analoghi 

livelli quantitativi e qualitativi) rispetto alla stessa attività svolta in sede. I suddetti obblighi costituiscono 

contenuti del dovere di diligenza richiesto dall’art. 2104 del codice civile e consentono, in casi di violazione 

l’esercizio del potere disciplinare. 

Nei giorni di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile i dipendenti non possono 

effettuare prestazioni di lavoro straordinario. 

Al fine di limitare la presenza del personale nel luogo di lavoro, sono individuate, a norma dell’art. 87 

comma 1, lett. a), del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, le attività indifferibili che richiedono 

necessariamente la presenza fisica in sede, anche in ragione della gestione dell’emergenza, allegate al 

presente Dispositivo. 

Le previsioni del presente Dispositivo potranno subire aggiornamenti e modifiche sulla base delle novità 
normative e dell’evolversi della situazione emergenziale in atto. 
 
 

La Dirigente scolastica 
Dott. Mariangela Icarelli 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

In allegato 
- Allegato 1 attività essenziali e non differibili 
- Allegato 2 turnazione per reperibilità del personale ATA 
- Allegato 3 mansioni assegnate con lavoro agile 
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Allegato 1 
 

OPERAZIONI INDIFFERIBILI  
 

Dirigente Scolastico  
tutti gli aspetti della gestione dell’istituto ad eccezione del ricevimento del pubblico  
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Coordinamento dell’ufficio  
Gestione economica e finanziaria (rapporti con la banca, con i fornitori..)  
Conto Consuntivo 2019  
 
Assistenti Ammnistrativi  
 
Ufficio Didattica: certificati di frequenza per contributi in scadenza; trasferimenti; consegna UVDM;   
gestione registro elettronico; pratiche assicurative; statistiche e monitoraggi; infortuni INAIL, controllo 
posta elettronica alunni  
 
Ufficio Giuridico Amministrativo : certificati in scadenza, applicazione sentenze, assenze/sostituzioni, 
infortuni INAIL, contratti tempo determinato, CUD, statistiche e monitoraggi, domante part-time, pratiche 
relative alla pensione, pratiche relative a inidoneità; controllo posta elettronica dei dipendenti  
 
Ufficio protocollo: , ricevimento e spedizione della posta tradizionale  
 
Uffficio Finanziario  Contabile: contratti di prestazione, pagamenti in scadenza (fatture), viaggi/progetti da 
confermare/disdettare, acquisti per sanificazione, funzionamento ufficio, 
 
 Ufficio Tecnico: supporto didattica a distanza; procedure adozione libri di testo; procedure in SIDI 
 
Collaboratori Scolastici  
Vigilanza locali scuole in funzione  
Supporto alla segreteria  
Pulizia degli spazi utilizzati e degli uffici di segreteria  
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Dott. Mariangela Icarelli 
(firmato digitalmente) 
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Allegato 2  
 

TURNAZIONE REPERIBILITA’ IN PRESENZA COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Mercoledì 29/04/2020 

D'ELIA FILOMENA    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Giovedì 30/04/2020 

TAIETTA LORENA    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Lunedì 04/05/2020  

BALLATO CARMELO    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Martedì 05/05/2020 
/2020 MAUGERI LUCIA    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’   Mercoledì 06/05/2020 

EMOLO VALERIA    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Giovedì 07/05/2020 

CIACCIO MARIANTONIETTA    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Venerdì 08/05/2020 

RICCIARDI PALMIRA    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Lunedì 11/05/2020 

MIRABELLA ANTONIO    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’   Martedì 12/05/2020 

PERAGINE DOMENICO    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’  Mercoledì 13/05/2020 

CAPUTO ILENIA    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’  Giovedì 14/05/2020 

SACCO GIUSEPPE    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Venerdì 15/05/2020 

PERRONE MARCO    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Lunedì 18/05/2020  
(nel caso fossero prorogate le previsioni 

del DPCM 26 aprile 2020) 

SCAPINI LUCIA    

    

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’  8,00 - 13,00 DATA DI REPERIBILITA’ Martedì 19/05/2020 

VENTRE TERESA    
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TURNAZIONE REPERIBILITA’  IN PRESENZA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COGNOME E NOME ORARIO DI REPERIBILITA’   DATE DI REPERIBILITA’ 

BRUNETTI GIUSEPPINA 8,00 - 13,00 28/04/2020 

CAVALLARI ALESSIA 8,00-13,00 29/04/2020 

GAMBINO CHIARA 8,00 - 13,00 30/04/2020 

MITOLO LUIGI 8,00 - 13,00 04/05/2020  

PERLINI CLAUDIO 8,00 - 13,00 05/05/2020 

GALATI RITA 8,00 - 13,00 06/05/2020 

  
ZUCCOLI CINZIA 8,00 - 13,00 07/05/2020 

BOTTAZONI MARCO 

 

8,00 - 13,00 07/05/2020 

AMBROSY GENNY 8,00 - 13,00 08/05/2020 

PINO ANNA PAOLA 8,00 - 13,00 11/05/2020 

BRUNETTI GIUSEPPINA 8,00 - 13,00 12/05/2020 

CAVALLARI ALESSIA 8,00-13,00 13/05/2020 

GAMBINO CHIARA 8,00 - 13,00 14/05/2020 

MITOLO LUIGI 8,00 - 13,00 15/05/2020 

 
PERLINI CLAUDIO 8,00 - 13,00 18/05/2020 (nel caso fossero 

prorogate le previsioni del 

DPCM 26 aprile 2020) 

GALATI RITA 8,00 - 13,00 19/05/2020 

  
MEMOLI IMMA PAOLA Lavoro agile 8,00 - 13,00 nei giorni di servizio (part time) 
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Allegato 3 

 

UFFICIO TECNICO ATTIVITA' IN LAVORO AGILE 

 VENTURELLI ANGELA  
  

 SUPPORTO ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA è 9.00-12.00 e 14.00-17.00  

ZANONI MARIOLINA SUPPORTO ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA è 9.00-12.00 e 14.00-17.00 
 

AMBROSI MIRCA GESTIONE SCARICO MAGAZZINO  MATERIALE DIDATTICO ,GESTIONE MAGAZZINO  
DETERSIVI E RICHIESTA DOCUMENTI ALLE DITTE 

UFFICIO CONTABILITA'   ATTIVITA' IN LAVORO AGILE 

MITOLO LUIGI GESTIONE PCC SULLA   PIATTAFORMA DEDICATA,CARICAMENTO IVA SU PCC,SISTEMAZIONE 
ANAGRAFICA E COORDINATE BANCARIE DEI DIPENDENTI E FORNITORI SU PROGRAMMA 
COMPENSI E PROGRAMMA BILANCIO,PRELEVARE LE RIVEVUTE DELLE DELEGHE DI 
PAGAMENTO DAL CASSETTO FISCALE NEL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IVA E 
DELLE RITENUTE DEI SINGOLI CONTRIBUENTI 

PINO ANNA PAOLA GESTIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE E RELATIVA SOSPENSIONE A SEGUITO DEL COVID. 19, 
MONITORAGGIO DEI RIMBORSI AI GENITORI DEL CONTRIBUTO ALUNNI A SEGUITO DI 
CAMBIO SCUOLA,GESTIONE DEI MANDATI SUL BILANCIO PER RESTITUZIONE DEL 
CONTRIBUTO ALUNNI E GESTIONE TURNI COLLABORATORI SCOLASTICI 

UFFICIO PERSONALE  ATTIVITA' IN LAVORO AGILE 

AMBROSI GENNY GESTIONE PERSONALE DOCENTE PER ASSENZE, GESTIONE PASSWEB PER PA AI FINI 
PENSIONISTICI E PASSWEB  PER TFS(ANNO 2019) , CESSAZIONI , INQUADRAMENTI ANNO 
2020 E RILIQUIDAZIONE PENSIONE ANNI 2016 E 2017 

CAVALLARI ALESSIA P.T. 25 H GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELLA SEGRETERIA DIGITALE E COMUNICAZIONI VARIE DAI 
DIVERSI ENTI E GESTIONE SERVIZI DEL PERSONALE SUL PROGRAMMA PERSONALE 

GAMBINO CHIARA GESTIONE PERSONALE DOCENTE PER ASSENZE, GESTIONE PASSWEB PER PA AI FINI 
PENSIONISTICI E PASSWEB  PER TFS(ANNO 2019) , CESSAZIONI , INQUADRAMENTI ANNO 
2020 E RILIQUIDAZIONE PENSIONE ANNI 2016 E 2017,GESTIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI 
E ASSENZE PERSONALE ATA 

MEMOLI IMMA PAOLA 12 H CARICAMENTO DEI SERVIZI  E DELLE ASSENZE SUL SIDI DE PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO ED INDETERMINATO DOCENTE ED ATA 

PERLINI CLAUDIO GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELLA SEGRETERIA DIGITALE E COMUNICAZIONI VARIE DAI 
DIVERSI ENTI 

BOTTAZONI MARCO MANSIONI ASSEGNATE GIORNALMENTE 

UFFICIO DIDATTICA  ATTIVITA' IN LAVORO AGILE  

BRUNETTI GIUSEPPINA STAMPARE  LE CLASSI DA ALUNNI 2.0. CONTROLLARE TUTTE LE SINGOLE CLASSI  ALUNNO 
PER ALUNNO IN SIDI IN AROF E ARIS 

GALATI RITA STAMPARE  LE CLASSI DA ALUNNI 2.0. CONTROLLARE TUTTE LE SINGOLE CLASSI  ALUNNO 
PER ALUNNO IN SIDI IN AROF E ARIS 

ZUCCOLI CINZIA STAMPARE  LE CLASSI DA ALUNNI 2.0. CONTROLLARE TUTTE LE SINGOLE CLASSI  ALUNNO 
PER ALUNNO IN SIDI IN AROF E ARIS 
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