
ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO

Via G. Bruno, 3 - 37045 LEGNAGO (VR)

Cod. Fisc. 91020390232 - Cod. Mecc. VRIC89700N       0442 20555 -      0442 601379 -        l: VRIC89700N@istruzione.it

REGOLAMENTO COVID – 19. ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

1. Premessa  
Il Regolamento sulla ripartenza entrato in vigore il primo settembre 2020, a seguito della

approvazione da parte del Consiglio di Istituto, avvenuta in data 27/08/2020 con delibera n. 89 (2018
– 21) è aggiornato per l’anno scolastico 2021/22 con delibera del  Consiglio di Istituto n.  n data
09/09/2021.

I destinatari del Regolamento sono:
Il  personale  della  scuola:  Insegnanti,  Assistenti  Amministrativi,  Assistenti  Tecnici  e
Collaboratori Scolastici;
Studenti;
Genitori;
Qualsiasi altra persona che sia ammessa agli spazi scolastici;
Il presente documento rimane in vigore per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria

e affianca il Regolamento di Istituto, per il quale è da ritenersi temporaneamente sospesa l’efficacia
di quelle norme che siano in contrasto con il presente documento.

Nell’applicazione del presente regolamento ci si affida alla “collaborazione attiva di studenti
e famiglie,  che dovranno continuare a mettere in pratica i  comportamenti  generali  previsti  per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella
consapevolezza  che  la  riapertura  delle  scuole  potrebbe comportare  il  rischio  di  nuovi  contagi.  

L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano
pertanto  ad  una  corresponsabilità  di  fronte  ad  un  rischio  accettabile  ma  non  completamente
azzerato”  –  Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore
scolastico verbale CTS N. 82 del 28/05/2020.

Si richiamano le regole contenute nell’integrazione al patto educativo di corresponsabilità
sottoscritto da IC 02 Legnago e Famiglie.

2. Normativa di riferimento  
 “Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo” dell’USR Veneto –  7 luglio 2020;
 Nota MI prot. n. 16495 del 15/09/2020;
 Nota  MI  prot.  n.  1107  del  22/07/2021  “Avvio  dell'anno  scolastico  2021/22.  Nota  di

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n.
34)”;

 Nota  MI  prot.  n.  11296  del  23/07/2021  “Avvio  dell’anno  scolastico.  Trasmissione  Nota  di
accompagnamento alle indicazioni del Comitato tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n.
34)”;

 Decreto MI prot. n. 257 del 06/08/2021 “Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2021/2022”;

 Piano Scuola 2021 – 2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative nelle Istituzioni del sistema nazionale di formazione”;

 Nota prot.  n.  1237 del  13/08/2021 “Decreto-legge n.  111/2021 “Misure urgenti  per  l’esercizio  in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;
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 Atto  prot.  n.  21 del  14/08/2021 “Protocollo  d’intesa per  garantire l’avvio  dell’anno scolastico nel
rispetto  delle  regole  di  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid  19  (ANNO
SCOLASTICO 2021/2022)”;

 Nota MDS prot. n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori
dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”;

 Nota MDS prot. n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare
della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;

 DL . 111 del 06/08/2021 “Misure urgenti per  l'esercizio  in   sicurezza   delle   attività scolastiche,
universitarie,  sociali  e  in  materia  di  trasporti”;

 “Piano per la ripartenza 2021/2022 – Manuale operativo - Aggiornamento” dell’USR Veneto –  28
agosto 2021;

 Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata – 8 agosto 2020;
 Rapporto ISS COVID-19 02_2021 LAVORATRICI MADRI;
 Rapporto ISS COVID-19 11_2021 PREVENZIONE IN AMBIENTI INDOOR;
 Rapporto ISS COVID-19 12_2021 SANIFICAZIONE AMBIENTI NON SANITARI
 Rapporto ISS COVID-19 19_2020 DISINFETTANTI;
 Rapporto ISS COVID-19 26_2020 SMALTIMENTO DPI;
 Rapporto ISS COVID-19 33_2020 IMPIANTI DI VENTILAZIONE;
 Rapporto ISS COVID-19 43_2020 SOSTEGNO PSICOLOGICO MINORI;
 Rapporto ISS COVID-19 58_2020 CASI FOCOLAI NELLE SCUOLE;
 DVR dell’IC 02 Legnago.

3. Misure organizzative  
Presenza a scuola.

E’ vietato l’ingresso e la permanenza nei locali scolatici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, stabilite dalle autorità sanitarie competenti:

L’obbligo di  rimanere al  proprio domicilio  in presenza di  temperatura oltre i  37.5° o altri
sintomi simil – influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

Il  divieto  di  fare  ingresso  o  di  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche
successivamente  all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (soggetti  con  sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.
Si ribadisce che chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a

37.5° C dovrà restare a casa. Si richiama pertanto la responsabilità di ciascuno rispetto alla verifica
dello stato di salute proprio e dei minori affidati alla sua responsabilità misurando quotidianamente la
temperatura corporea del bambino/studente.

Per l’eventuale ingresso di personale e di alunni/studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19  deve  essere  preventivamente  presentata  la  certificazione  medica  da  cui  risulti  la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza.

Con riferimento al D.L. n° 111 del 06.08.2021 e s.m.i. è stabilito che dal 1 settembre 2021 tutto il
personale  scolastico  del  sistema  nazionale  di  istruzione  deve  possedere  ed  è  tenuto  a  esibire  la
certificazione verde COVID-19 o Green Pass (GP). Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale, che devono essere muniti di certificazione di esenzione alla vaccinazione anti- COVID-
19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Riammissione a scuola.
La riammissione a scuola a seguito di assenza deve avvenire secondo le seguenti modalità

indicate dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP – Servizio Igiene Sanità Pubblica – ULSS9
Scaligera:
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1. CONTATTO  SCOLASTICO:  esito  negativo  di  tampone  antigenico  rapido  effettuato  secondo  le
tempistiche e le modalità comunicate dal SISP. Se il  tampone non viene effettuato secondo tali
modalità non potrà essere valido al fine del rientro a scuola;

2. CONTATTO STRETTO EXTRA SCOLASTICO: attestato di quarantena e esito negativo di tampone
antigenico rapido da parte di SISP o medico curante;

3. CASO POSITIVO: attestato di negativizzazione da parte di SISP o medico curante;
4. CASO POSITIVO PERSISTENTE (oltre i  21 giorni dall’inizio dei sintomi o dal tampone positivo,

asintomatico da 7 giorni): attestato specifico redatto da SISP o medico curante (non necessaria la
negativizzazione).

5. Per  i  casi  in  cui  lo  studente  è  assente  per  condizioni  cliniche  non  sospette  per  Covid,  per  la
riammissione a scuole i genitori dovranno presentare una specifica autocertificazione.

Si rimanda alle Circolari del Ministero della Salute Prot. n. 15127 del 12/04/2021 e Prot. n.
36254 del l’11/08/2021. Per ulteriori informazioni: https://sisp.aulss9.veneto.it/La-Scuola-e-il-COVID.

Modalità di ingresso e uscita. Spostamenti.
Alunni e insegnanti non saranno ammessi a scuola se sprovvisti di mascherina chirurgica. 
Il  personale della scuola non potrà accedere agli  ambienti della scuola se privo di certificazione

verde Covid – 19, ovvero con certificazione Covid – 19 non valida, ovvero non voglia esibirla. In assenza di
certificazione Covid – 19 valida, il personale della scuola potrà essere ammesso ai locali della scuola se in
possesso di una certificazione di esenzione dal vaccino rilasciata da un medico vaccinatore o dal medico di
medicina generale che abbia aderito alla campagna di vaccinazione.

Al fine di ridurre al massimo gli assembramenti, l’entrata e l’uscita da scuola da parte degli studenti
avverrà  attraverso  l’utilizzo  del  massimo  numero  disponibile  di  ingressi  tenuto  conto  del  personale  a
disposizione per le operazioni di vigilanza.

All’inizio  delle  lezioni,  gli  alunni  verranno  accolti  dagli  insegnanti  ai  cancelli  di  ingresso  e
accompagnati in aula seguendo il percorso predisposto per ogni classe. Al termine delle lezioni, gli studenti
verranno accompagnati ai cancelli di uscita del plesso seguendo i percorsi predisposti.

Gli  spostamenti  all’interno  della  scuola  avvengono  mantenendo  la  destra  e  osservando  il
distanziamento fisico di un metro dalle altre persone, nonché le indicazioni della segnaletica, degli insegnanti
e dei collaboratori scolastici.

Negli spostamenti insegnanti e studenti devono indossare la mascherina; gli spostamenti avvengono
in fila indiana.

Nella  scuola  dell’infanzia  è  prevista  la  misurazione  della  temperatura  corporea  sia  per  quanto
riguarda i bambini che per quanto riguarda il genitore/accompagnatore.

Accessi.
Gli accessi all’IC 02 Legnago sono limitati e autorizzati previa richiesta fatta pervenire alla scuola.

Sarà compito del personale di segreteria pianificare/programmare gli accessi. I visitatori dovranno firmare il
Registro degli accessi e saranno ammessi ai locali scolastici solo se autorizzati. A  genitori,  fornitori,
personale delle imprese verrà rilevata la temperatura corporea.

Il personale CS è incaricato del controllo della certificazione verde Covid – 19 e della misurazione
della temperatura corporea.

Aule.
Le aule sono assegnate alle classi, così come è riportato nell’etichetta affissa alla porta di ingresso.

Ogni etichetta riporta il numero massimo di alunni che possono essere contemporaneamente presenti in
aula. Non è consentito ammettere in aula un numero di studenti superiore al limite indicato.

Ogni classe ha la propria aula, che non potrà essere occupata da altre classi. L’avvicendamento di
più  classi  all’interno  della  stessa  aula,  nel  corso  della  stessa  mattinata,  può  essere  ammesso  in  casi
eccezionali  e  solo  dopo che  l’aula  è  stata  sottoposta  a  pulizia  e  sanificazione  ad opera  del  personale
collaboratore scolastico.

Ad ogni studente sarà assegnato un posto, che manterrà per tutta la durata delle lezioni giornaliere.
Gli studenti potranno cambiare di posto seguendo le indicazioni dell’insegnante ma solo dopo che il posto è
stato pulito e sanificato.

Nelle aule non possono essere introdotti arredi diversi e ulteriori rispetto a quelli ivi presenti all’inizio
dell’anno scolastico.

All’interno dell’aula gli arredi (i banchi in modo particolare, ma anche armadi e scaffali se presenti)
non  possono  essere  spostati,  ma  devono  necessariamente  rimanere  nelle  posizioni  indicate  dai  segni
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adesivi  posti  sul  pavimento,  questo a garanzia  del  rispetto del  distanziamento fisico e della necessaria
ampiezza delle vie di fuga.

Borse, cartelle e zaini non saranno introdotti in aula per evitare di creare ingombro lungo le vie di
fuga, ma sono collocati in corridoio, sotto agli attaccapanni. Sarà compito degli insegnanti programmare le
attività giornaliere in modo che gli alunni portino solo i libri e il materiale necessario allo svolgimento delle
lezioni.

Nella scuola secondaria di primo grado lo zaino potrà essere collocato sotto la sedia se ciò non crea
ingombro né disagio allo studente.

Cappotti e altri indumenti dovranno essere appesi agli attaccapanni posti lungo i corridoi dell’Istituto
in prossimità delle aule; non dovranno essere portati dentro l’aula.

Non è consentito lo scambio di materiale scolastico tra studenti e tra studenti e insegnanti. Il
materiale comune assegnato ad un’aula dovrà essere igienizzato prima di passare di mano in mano.

Il  materiale  per  svolgere  educazione  motoria  dovrà  essere  portato  da  casa  in  un  contenitore
separato rispetto alla cartella e non potrà rimanere a scuola.

Laboratori e aule di sostegno, aule per piccoli gruppi.
L’uso dei laboratori e delle aule di sostegno è consentito nel rispetto delle misure di distanziamento

fisico e nei limiti della capienza riportata nelle indicazioni affisse alle porte delle aule stesse.
Nei laboratori, nelle aule di sostegno e in quelle destinate all’attività di piccoli gruppi è presente un

registro per lasciare traccia della presenza degli alunni e delle persone che hanno usufruito dello spazio,
nonché del tempo ivi trascorso. Gli insegnanti dovranno annotare sul RE l’uso dei laboratori e delle aule di
sostegno ovvero delle aule per piccoli gruppi.

Prima dell’utilizzo, l’insegnante dovrà accertarsi che l’aula sia stata pulita e sanificata. Se l’aula è
utilizzata da più gruppi nell’arco della stessa mattinata, occorre che tra un utilizzo e quello successivo i
collaboratori scolastici provvedano alla pulizia e sanificazione delle aule riportando sul registro l’avvenuta
sanificazione.

Palestra.
Le attività di educazione fisica devono garantire il  distanziamento fisico di almeno due metri. Gli

insegnanti avranno cura di programmare attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento
fisico, privilegiandole ai giochi di squadra e agli sport di gruppo.

Durante le attività motorie non è obbligatorio l’uso della mascherina.
Nel caso in cui la palestra sia utilizzata per svolgere la ricreazione/intervallo/lezione, la stessa e le

tribune/gradinate dovranno essere pulite e sanificate prima e dopo l’uso.
Nella sede della scuola primaria “E. Riello” di Porto di Legnago la palestra non potrà più essere

attraversata per spostarsi  da un’ala all’altra dell’istituto.  Alunni e insegnanti  vi  accederanno attraverso il
portone che si  apre sul  cortile  interno della scuola.  In caso di  maltempo, gli  studenti  accompagnati  dai
docenti accederanno alla palestra attraversando gli spogliatoi.

Nel plesso di Terrazzo, gli alunni della scuola primaria accederanno alla palestra dall’esterno e solo
in caso di maltempo potranno attraversare i locali dedicati alla scuola secondaria di primo grado; in questo
caso il docente e i collaboratori scolastici dovranno assicurarsi che nei corridoi e nell’atrio non siano presenti
studenti e docenti della scuola secondaria ovvero altri visitatori.

Prima e dopo l’attività motoria è obbligatorio igienizzarsi le mani. A questo proposito, l’insegnante di
scienze motorie dovrà portare con sé il  dispenser di gel igienizzante evitando di lasciarlo in palestra, se la
stressa sarà utilizzata, il pomeriggio e la sera, dalle associazioni sportive.

Gli  attrezzi  usati  durante  l’attività  motoria  dovranno  essere  igienizzati  prima  di  essere  usati  da
alunni/studenti di altre classi.

Agli spogliatoi accede il numero di studenti indicato sulle etichette affisse alla porta d’entrata. Nel
plesso “E. Riello” gli studenti si cambieranno in palestra, utilizzando le gradinate della stessa.

Le  scarpe  di  ginnastica  verranno  portate  in  un  sacchetto  con  chiusura  fornito  dalla  famiglia  e
riportate a casa al termine della attività scolastica.

Il  “Regolamento  palestre  e  attività  fisiche  all’aperto”,  diramato  con  circolare  prot.  n.  2940  del
12/11/2020  e  consultabile  alla  sezione  “Documenti”  del  sito  della  scuola:  https://www.legnago2.edu.it/?
page_id=40, è parte integrante del “Regolamento Covid – 19”.

Aula di Musica.
Durante le lezioni  di  musica dovrà essere garantito  un aumento significativo del  distanziamento

interpersonale tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti; in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza
interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che
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utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti
presenti. Sono confermate le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della
scuola e aerazione frequente dei locali), si veda la Nota MI 16495 del 15/09/2020.

Sala insegnanti.
Anche  in  sala  insegnanti  si  applica  la  regola  del  distanziamento  fisico  di  un  metro.  Il  numero

massimo di persone che potranno accedervi contemporaneamente è indicato nell’etichetta affissa alla porta
dell'aula stessa.

Capienza aule.
Il numero massimo di alunni che possono essere ospitati contemporaneamente in una medesima

aula, nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico, è riportato nell’etichetta affissa alla porta d’entrata.
Aula Covid.

Ogni  plesso  dell’IC  02  Legnago  dispone  di  uno  spazio  destinato  ad  ospitare  gli  studenti  che
dovessero manifestare nel corso dell’orario di lezione una sintomatologia compatibile con Covid – 19 e in
attesa dell’affidamento di questi ad un genitore/esercente la potestà genitoriale o a un delegato da questi.

In questo spazio è presente un contenitore con un camice, uno schermo facciale, mascherine e
guanti.

Ricreazione.
Ogni classe effettuerà la pausa della ricreazione recandosi in cortile accompagnata dall’insegnante

in servizio. Negli spostamenti dovranno essere rispettate le norme sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale (mascherina).

Ogni  classe avrà assegnata una zona del  cortile  e  nel  caso in  cui  tutte  le  classi  non possano
usufruire contemporaneamente del cortile, vi accederanno sulla base di turnazioni.

In caso di brutto tempo, la ricreazione si svolgerà nei corridoi dell’istituto, nel rispetto dei turni e della
segnaletica che individua gli  spazi assegnati  ad ogni classe. In caso di necessità potrà essere usata la
palestra alle condizione sopra esposte.

All’inizio e al termine della ricreazione, alunni e insegnanti dovranno lavarsi le mani. Le stesse regole
si applicano nel caso in cui al posto dell’intervallo venissero deliberate le pause attive.

Durante  la  ricreazione  va  assicurato  il  ricambio  dell’aria  all’interno  delle  aule,  spalancando  le
finestre. Sarà compito degli insegnanti e degli alunni provvedere all’apertura e alla chiusura delle finestre
durante la ricreazione.

Durante la ricreazione la vigilanza è affidata ai docenti sulla base del piano di vigilanza.
Mensa.

La somministrazione del pasto avverrà, per quanto riguarda la scuola primaria, in aula (gli alunni
della scuola primaria di Terrazzo usufruiranno dei locali adibiti a mensa della scuola). Per quanto riguarda la
scuola dell’infanzia, i pasti verranno somministrati in sezione e in aula (Angiari) e in mensa e in sezione
(Canove e San Vito). Indicativamente, la somministrazione dei pasti comincerà alle ore 12,15 alla scuola
primaria e alle 11,30 alla scuola dell’infanzia.

Prima di usufruire del pasto gli alunni dovranno a turno recarsi in bagno e lavarsi le mani. Mentre
l’aula viene allestita per il pranzo alunni e insegnanti dovranno attendere in corridoio rispettando le norme sul
distanziamento e  indossando la mascherina.  Terminate le  operazioni  di  preparazione dell’aula,  alunni  e
insegnanti  potranno  accedervi  ordinatamente  per  consumare  il  pasto.  Al  termine  del  pasto,  alunni  e
insegnanti  usciranno dall’aula per  consentire  la disinfezione della stessa.  Il  rientro in  alula  deve essere
sempre preceduto dalla igienizzazione delle mani.

Gli alunni dell’infanzia saranno accompagnati in mensa dagli insegnanti in servizio e nel rispetto dei
limiti di capienza dei locali della mensa. Prima di accedere alla mensa alunni e insegnanti dovranno lavarsi le
mani utilizzando gli appositi detergenti o il sapone.

All’interno dei locali adibiti a mensa dovranno essere rispettate le norme sul distanziamento fisico.
Il personale scolastico presente in mensa durante il pasto può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli

allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima
si è disinfettato le mani.

Servizi igienici.
Ai servizi igienici accedono un numero di persone pari al numero dei bagni funzionanti (la capienza

massima è riportata sull’etichetta affissa alla porta del bagno). Sarà compito degli insegnanti fare uscire
dall’aula uno studente per volta, munito di mascherina. Sarà compito dei collaboratori scolastici verificare
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che gli studenti accedano ai servizi in modo ordinato e nel rispetto del distanziamento fisico. Raggiunta la
capienza massima i restanti studenti attenderanno in fila e distanziati all’esterno del bagno.

Sarà altresì compito dei collaboratori scolastici provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiane e
ripetute (si veda “PROCEDURA PULIZIA E SANIFICAZIONE” che integra il DVR della scuola, diramata con
comunicazione Prot. N. 2967 del 02/08/2021) di tutte le superfici che possono essere toccate, compresa la
rubinetteria.

Nel caso in cui nel plesso siano presenti più servizi igienici, per ogni classe saranno indicati i servizi
ad esse destinati.

Gli  insegnanti  terranno nota degli  studenti  che accederanno ai  servizi  igienici,  annotando nome,
cognome, classe e ora dell’uscita in un apposito registro per tracciarne gli spostamenti.

Al collaboratore scolastico spetta la vigilanza degli alunni che usufruiscono dei servizi igienici.
Potranno  essere  programmate  ad  opera  del  consiglio  di  classe/team  docenti  delle  pause  per

consentire  alle  singole  classi  di  accedere  ai  servizi.  In  questo  caso,  ogni  consiglio  e  ogni  team dovrà
coordinarsi con gli altri consigli e gli altri team dello stesso plesso al fine di evitare assembramenti lungo i
corridoi e nei pressi dei servizi igienici.

Prima di uscire dal bagno è obbligatorio lavarsi le mani.
Corridoi e scale.

Gli spostamenti lungo i corridoi della scuola avvengono mantenendo il  lato destro. Percorrendo i
corridoi occorre prestare attenzione all’ingombro delle porte aperte. Nei corridoi sono collocati i cestini per la
raccolta dei DPI da eliminare.

Salendo e scendendo le scale occorre mantenere il lato destro.
Spazi esterni.

Gli spazi esterni sono suddivisi e dedicati a gruppi specifici di alunni/studenti, al fine di evitare gli
assembramenti e la commistione tra studenti appartenenti a diversi gruppi classe. 

L’uso degli spazi esterni, in caso di impossibilità di un uso contemporaneo da parte di più gruppi di
alunni/studenti, avverrà sulla base di turnazioni.

Gli  spazi  esterni  dovranno essere monitorati  da parte dei  collaboratori  scolastici  per garantire la
rimozione di eventuali materiali potenzialmente pericolosi: bottiglie, rifiuti in genere.

La vigilanza degli  studenti  negli  spazi  esterni  è affidata  ai  docenti  in  orario di  servizio  secondo
quanto riportato nel piano di vigilanza.

Bambini e studenti con fragilità.
I  “soggetti fragili” esposti cioè a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da

COVID-19 saranno segnalati a questa istituzione scolastica dai genitori/esercenti la potestà genitoriale.
Le specifiche situazioni  degli  alunni  in  condizioni  di  fragilità  saranno valutate  in  raccordo con il

Dipartimento di  prevenzione territoriale  ed il  pediatra/medico di  famiglia,  fermo restando l’obbligo per  la
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Pausa attiva.
Il Collegio dei Docenti può deliberare la “pausa attiva”, in tal caso alla lezione di 45 minuti seguirà

una pausa di 15 per alleggerire la lezione e consentire agli studenti di recuperare la concentrazione. Sarà
compito  dei  Dipartimenti,  dei  consigli  di  classe/interclasse/intersezione  e  dei  Team docenti  definirne  il
contenuto.

Scuola dell’infanzia.
Nella scuola dell’infanzia gli alunni non hanno l’obbligo di usare la mascherina. All’ingresso della

scuola verrà misurata la temperatura corporea a bambini e genitore/accompagnatore.
I  genitori  non  hanno  accesso  alle  sezioni,  ma  solo  al  cortile/atrio  della  scuola  e  per  il  tempo

strettamente necessario ad affidare il/la bambino/a agli insegnanti. Solo un genitore o, in alternativa, una
persona delegata potranno accompagnare il/la bambino/a.

È vietato portare giocattoli da casa. A scuola i giochi sono dati in dotazione ad ogni singola sezione.
Ogni bambino verrà a scuola munito di un contenitore chiuso in cui conservare il cambio, che verrà

portato a casa al termine della giornata.
I bambini sono suddivisi in sezioni (due nel plesso di Canove e S. Vito, tre in quello di Angiari) e

queste costituiranno gruppi stabili  e separati assieme, ove possibile, al personale docente, collaboratore
scolastico e operatore socio – sanitario affidato alla sezione. Le sezioni potranno, in presenza di personale
numericamente sufficiente, essere a loro volta suddivise in sottogruppi per facilitare lo svolgimento delle
attività educative e ridurre il più possibile l’affollamento.
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In  caso di  assenza di  insegnanti  (malattia  e  altri  congedi...),  si  provvederà alla  sostituzione del
collega assente anche con personale assegnato ad altre sezioni. In questo caso, il Coordinatore di plesso
(Referente Scolastico Covid) avrà cura di tenere traccia delle persone venute a contatto con l’insegnante.

Macchine distributrici.
Alle macchine distributrici potranno accedere sono i docenti e il  personale della scuola. Alla loro

igienizzazione provvedono i Collaboratori Scolastici.
Il personale addetto alla manutenzione delle macchine sarà ammesso ai locali previa autorizzazione.

Si invitano i genitori a munire i loro figli di borracce/bottigliette d’acqua. Le borracce potranno essere
riempite a scuola alle seguenti condizioni:

 Nel  Plesso  di  Angiari  l’operazione  di  riempimento  deve  avvenire  sotto  la  vigilanza  di  un
insegnante/collaboratore  che  avranno  cura  di  mantenere  igienizzata  la  macchina  erogatrice
evitando che si addivenga allo scambio di borracce e consentendo una ordinata distribuzione nel
rispetto delle norme sul distanziamento fisico.

 Se queste condizioni non potranno essere rispettate, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa.
 I visitatori esterni non possono utilizzare le macchine distributrici.

Uffici.
Il personale è tenuto all’uso della mascherina chirurgica. Le postazione di lavoro sono distanziate o

separate da barriere e munite di schermo in plexiglass per ricevere il pubblico in condizioni di sicurezza.
Agli uffici si accede uno alla volta se autorizzati dal personale delle segreterie.

Persone esterne alla scuola. 
La presenza di genitori, esperti esterni, fornitori o qualsiasi altra persona nei locali della scuola è

ammessa nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico, sull’uso della mascherina, sull’igienizzazione
delle mani, sulla misurazione della temperatura. L’accesso deve essere autorizzato.

Gli stessi soggetti prima di accedere agli spazi della scuola dovranno firmare il registro degli accessi
e  sottoporsi  alla  rilevazione  della  temperatura  corporea.  Si  veda  a  tal  riguardo  la   “INFORMATIVA
SPECIFICA PER LA RILEVAZIONE/REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E PER IL
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI  CONTENUTE NEL REGISTRO DEGLI  ACCESSI E/O NELLE
AUTODICHIARAZIONI EX. ART.13 DEL GDPR”  pubblicata sul sito della scuola al seguente link:

https://www.legnago2.edu.it/?page_id=1627
Monitoraggio e contact tracing.

Al fine di rendere possibile il tracciamento dei contatti di casi COVID – 19, si invitano il personale
dell’IC 02 Legnago e le famiglie a scaricare l’App IMMUNI.

I  genitori  sono tenuti  alla rilevazione quotidiana della temperatura corporea dei  bambini/studenti
prima di recarsi a scuola.

A scuola la temperatura corporea potrà essere rilevata al bisogno (per esempio, in caso di malore di
uno studente o di un dipendente) attraverso i termometri per la misurazione a distanza della temperatura
presenti in ogni plesso.
Attraverso il RE gli insegnanti monitoreranno le assenze dei bambini e degli studenti.

Il  Coordinatore di  plesso è individuato come referente scolastico per  COVID – 19.  Sarà altresì
individuato un sostituto del Coordinatore di plesso.

Ogni  Coordinatore  di  plesso  avrà  cura  di  registrare  le  supplenze  e  ogni  contatto  che  possa
intercorrere tra alunni e personale di classi diverse.

I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore di plesso e, tramite questi, al
Dirigente Scolastico le  assenze dei  figli  per  motivi  sanitari.  Sono altresì  tenuti  a comunicare altrettanto
tempestivamente al Coordinatore di plesso e, tramite questi, al Dirigente Scolastico se un alunno è entrato in
contatto stretto con un caso confermato di COVID – 19; allo stesso obbligo è tenuto il personale della scuola.

Ogni aula Covid, aula Gruppi e aula Sostegno è dotata di un “Registro degli spostamenti” con il
quale individuare alunni e docenti che svolgeranno lezione nei locali menzionati.

In ogni aula è presente il “Registro delle Uscite” per annotarvi il nome e il cognome degli studenti
che  accedono  ai  servizi  igienici  o  che  abbandonano  temporaneamente  l’aula.  Accanto  al  nome andrà
riportato il tempo trascorso all’esterno dell’aula e il locale o area della scuola visitati.

4. Misure igienico – sanitarie  
Informazione.

All’ingresso della scuola, nelle segreterie, nelle aule e nei bagni sono affisse le informazioni inerenti
le misure igienico sanitarie da adottare da parte di studenti, personale della scuola e ogni altra persona
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ammessa ai locali scolastici. Le stesse informazioni sono divulgate attraverso il sito della scuola e il registro
elettronico.

In ogni plesso è esposta la cartellonistica elencata nel documento di integrazione al DVR Prot. N.
1906/VI.9 del 4/8/2020:

 Obbligo uso mascherina.
 Obbligo sanificazione mani.
 Obbligo distanziamento interpersonale di 1 metro.
 Informativa generale.
 Obbligo attendere indicazione del personale.
 Obbligo camminare mantenendo il lato destro.
 Stanza isolamento sintomatici.
 Rispetta la distanza di 1 metro.

In ogni aula:
 E’ indicata la capienza max sulla porta.
 E’ indicata la posizione dei banchi sul pavimento.

Tutto il  personale della scuola, gli  studenti,  le  famiglie e  qualsiasi  altro soggetto sono tenuti  al
rispetto dei seguenti obblighi e divieti:

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil –
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

 Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil - influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

 Obbligo di  rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorità  e del  Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

 Obbligo  per  ciascun  lavoratore  di  informare  tempestivamente  il  Dirigente  scolastico  o  un  suo
delegato  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. 
Sarà compito  del  DSGA mantenere monitorato  il  livello  delle  scorte  dei  materiali  per  le  pulizie;

mentre sarà compito dei collaboratori scolastici segnalare al DSGA il fabbisogno di materiali di pulizia.
Frequenza.

Le  misure  igienico  sanitarie  della  pulizia  delle  mani  devono  essere  adottate  con  frequenza,
senz’altro prima e dopo la pausa pranzo, prima e dopo la ricreazione, prima e dopo l’attività motoria, prima di
entrare in aula e al bisogno.

L’aerazione delle aule, dei corridoi  e di ogni altro locale della scuola deve essere ripetutamente
assicurata nel corso della giornata: la mattina prima dell’inizio delle lezioni, nel corso della ricreazione, prima
e dopo la pausa pranzo se i pasti sono somministrati in aula (o durante se il pasto è fruito in mensa), al
termine delle lezioni.

Per approfondimenti si rimanda alla “PROCEDURA PULIZIA E SANIFICAZIONE”.
DPI.

Al personale dell’IC 02  Legnago sono forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

PERSONALE DPI

Tutto il personale Mascherina chirurgica

Addetti al primo soccorso
Mascherina chirurgica e FFP2, guanti, 
schermo facciale e camice.

Insegnanti della scuola dell’infanzia e di 
sostegno

Mascherina, schermo facciale, camice e 
guanti.

Collaboratori scolastici
Mascherina chirurgica e FFP2, guanti, 
schermo facciale e camice.

Mascherine, gel, prodotti per la pulizia.
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Le mascherine devono essere indossate per accedere alla scuola e alle sue pertinenze nonché
durante gli spostamenti all’interno delle aule e della scuola. Alunni e studenti dovranno presentarsi a scuola
con la mascherina chirurgica. Al  personale della scuola le mascherine verranno fornite dalla Istituzione
scolastica. Gli alunni della scuola dell’infanzia non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina.

All’entrata dei plessi, lungo i corridoi, nelle aule, negli uffici sono posizionati i  dispenser con il gel
igienizzante. Nei bagni è presente l’erogatore del sapone.

I prodotti utilizzati per le pulizie dei locali scolastici devono essere conformi a quanto previsto dalla
tabella 1, allegato 1 del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico” – Verbale N. 82 del CTS.

Gestione persone sintomatiche.
La gestione delle persone sintomatiche avviene secondo quanto previsto dalle “Indicazioni operative

per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto
ISS COVID – 19 n. 58/2020).

Ogni  plesso dell’IC 02 Legnago è dotato di  uno spazio destinato ad accogliere  le  persone che
durante le ore  di  lezione dovessero manifestare sintomi  virali.  Gli  alunni  sintomatici  verranno isolati  dai
compagni  di  classe/sezione,  muniti  di  mascherina  e  vigilati  dal  personale  della  scuola  (collaboratore
scolastico).  Non dovranno rimanere soli  nell’aula  destinata  ad ospitare persone con sintomi  COVID ma
vigilati  dal  Collaboratore  Scolastico  munito  di  mascherina,  che  vi  provvederà  rispettando norme  sul
distanziamento fisico. Se l’alunno ha un’età maggiore di sei anni dovrà indossare la mascherina.

Il Coordinatore del plesso (Referente scolastico per COVID - 19) interessato dall’episodio di sospetto
COVID – 19 dovrà essere immediatamente messo al corrente dell’episodio al fine di avvertire al più presto i
genitori, la segreteria e il DS.

I genitori dell’alunno che ha manifestato sintomi virali dovranno contattare subito il Pediatra di Libera
Scelta o il Medico di Medicina Generale

A seguito di un caso confermato di COVID – 19  verrà avviato, in accordo con il Dipartimento di
prevenzione locale, un monitoraggio al fine di di identificare precocemente la comparsa di altri  casi che
possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.

Le finestre dell’aula che accoglie le persone con sintomi sospetti  di COVID – 19 devono essere
tenute aperte.

Lo spazio che accoglie persone con sintomi COVID – 19 deve essere igienizzato dopo l’uso. Il
personale Collaboratore Scolastico provvederà alla igienizzazione munito di mascherina, guanti, camice.
Gestione caso sintomatico – scenari riportati dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS COVID – 19 n. 
58/2020).
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 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.

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie
croniche  preesistenti  (Nipunie  Rajapakse  et  al.,  2020;  Götzinger  F  at  al  2020)  e  che  dovrà
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino
a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
 Dovrà  essere  dotato  di  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.
 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su

di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
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 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa.

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
 Il  PLS/MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test  diagnostico  e  lo

comunica al DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il  Dipartimento  di  prevenzione  si  attiva  per  l'approfondimento  dell'indagine  epidemiologica  e  le

procedure conseguenti.
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere  la  guarigione  clinica  (cioè  la  totale  assenza  di  sintomi).  La  conferma  di  avvenuta
guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il
referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di
classe nonché degli insegnanti del caso confermato 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 DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali  screening al personale
scolastico e agli alunni.

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio  del  pediatra  o  medico  curante,  si  ripete  il  test  a  distanza  di  2-3  gg.  Il  soggetto  deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

 L'alunno deve restare a casa.
 I genitori devono informare il PLS/MMG.
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
 Il  PLS/MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test  diagnostico  e  lo

comunica al DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il  Dipartimento  di  Prevenzione  si  attiva  per  l’approfondimento  dell’indagine  epidemiologica  e  le

procedure conseguenti.
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 4.6.1.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare
e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la
valutazione  clinica  necessaria.  Il  Medico  curante  valuterà  l’eventuale  prescrizione  del  test
diagnostico.

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il  Dipartimento  di  Prevenzione  si  attiva  per  l’approfondimento  dell’indagine  epidemiologica  e  le

procedure conseguenti.
 Il  Dipartimento  di  prevenzione  provvede  all’esecuzione  del  test  diagnostico  e  si  procede  come

indicato al paragrafo 4.6.1.
 In  caso  di  diagnosi  di  patologia  diversa  da  COVID-19,  il  MMG  redigerà  una  attestazione  che

l’operatore  può  rientrare  scuola  poiché  è  stato  seguito  il  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

 L’operatore deve restare a casa.
 Informare il MMG.
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al

DdP.
 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 4.6.1.
 In  caso  di  diagnosi  di  patologia  diversa  da  COVID-19,  il  MMG  redigerà  una  attestazione  che

l’operatore  può  rientrare  scuola  poiché  è  stato  seguito  il  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 
delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta 
(lignaggio B.1.617.2).

Si rimanda al contenuto della Nota MS prot. n. 36254 dell’11/08/2021.
Pulizie.
Si rimanda alla “PROCEDURA PULIZIA E SANIFICAZIONE”, che integra il DVR della scuola ed è

considerata parte integrante del presene regolamento, diramata con comunicazione Prot. N. 2967/VI.9 del
02/09/2021 e depositata presso la portineria di ogni plesso dell’IC 02 Legnago, nonché pubblicata nella
sezione “Documenti” del sito della scuola raggiungibile attraverso il link: 

https://www.legnago2.edu.it/?page_id=40 
Aerazione dei locali scolastici.

Le  aule  e  i  laboratori  devono  essere  continuamente  aerati  anche  durante  le  lezioni.  In  modo
particolare, le finestre devono essere mantenute aperte sfruttando l’apertura a ribalta ovvero le catene che
limitano il range d’apertura delle ante.

Negli uffici le finestre vanno tenute aperte anche se sono in funzione i condizionatori d’aria. Nelle
palestre, vanno tenute aperte le porte che si spalancano sui cortili interni della scuola (le porte che si aprono
sulla strada o su spazi esterni alla scuola devono rimanere chiuse). Le finestre delle palestre devono essere
aperte prima, durante e dopo le ore di lezione di scienze motorie. L’aerazione  dei  locali  della
palestra, ad opera dei collaboratori scolastici, deve essere necessariamente assicurata prima e dopo l’inizio
delle lezioni, prima e dopo lo svolgimento della attività di educazione fisica e durante la ricreazione.

Le  finestre  degli  spogliatoi  vanno  tenute  aperte.  Le  finestre  dei  corridoi  vanno  tenute  aperte
utilizzando le aperture a ribalta ovvero le catene che limitano il range d’apertura delle ante.

Bambini e studenti con fragilità.
Il referente scolastico Covid - 19  monitorerà tutti i bambini/studenti con fragilità del proprio plesso.

Lavoratori fragili.
Il personale della scuola è informato con comunicazioni Prot. n. 3066/VI.9 del 7 settembre 2021 e

Prot. n. 3104/VI.9 del 10 settembre 2021 del diritto di rivolgersi al medico competente mettendolo al corrente
della sussistenza di  patologie certificate dal  Medico di  Medicina Generale, e richiedere per mezzo della
scuola la visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. del d.lgs. 81/2008 (c.d. visita a richiesta del lavoratore)
corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del
medico competente. 

5. Applicazione del Regolamento Covid – 19  .
Tutto il personale è tenuto ad applicare il Regolamento Covid – 19, a vigilare sulla sua applicazione

e a segnalare ai Coordinatori di plesso le criticità che ne potrebbero pregiudicare l’efficacia.
Il  presente Regolamento si  applica nell’anno scolastico 2021/2022,  fintantoché sono previste  misure per  il

contenimento dell’epidemia da Covid – 19.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con DELIBERA N. 167 (2018 – 21) del 09/09/2021.
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