Integrazione Regolamento d'Istituto Norme AntiCOVID-19
Patto di corresponsabilita’ scuola famiglia
Premessa
Le condizioni di avvio dell’anno scolastico presentano ancora elevati scenari di pericolosità
per la circolazione del virus.
La situazione costringe tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di
responsabili e consapevoli. Va, comunque, sottolineato che tutte le misure prescritte e
raccomandate possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non
possono azzerarlo. Tanto più, pertanto, appare necessario stringere un patto fra tutti gli attori
coinvolti (operatori scolastici, famiglie, studenti e studentesse), per ridurre al massimo
possibile le situazioni di rischio.
Al fine di essere, tutti, dalla stessa parte in questa sfida si rende necessario il rispetto di tutte
le indicazioni e le regolamentazioni che la dirigenza della scuola insieme al personale
docente ha elaborato in conformita’ al protocollo disposto dalle autorita’ competenti .
★ Tutta la comunità, studentesse e studenti, docenti, personale e famiglie sono chiamati a
stabilire un nuovo patto di corresponsabilità che ha come scopo la salvaguardia della
sicurezza e della salute di tutti.
Tale nuovo patto diviene parte integrante del Regolamento di Istituto, del
codice di comportamento e degli obblighi di servizio.
Il documento individua e regolamenta l’insieme di comportamenti e procedura da mettere in
campo tra tutti i soggetti della comunità scolastica.

La Scuola
La scuola si è attivata per allestire spazi di fruizione didattica entro i quali la didattica in
presenza possa svolgersi in sicurezza. Non possiamo scrivere, in questa sede, “nel modo
migliore possibile” perché il distanziamento fisico necessario, purtroppo rende più difficile
l’erogazione di didattiche collaborative che, in questa fase, le/gli insegnanti sono costretti a
reinventare.
Non sfugge, tuttavia, il fatto che la didattica in presenza con distanziamento fisico inficia
molte delle didattiche attive potenzialmente ottimali sul fronte dei processi di insegnamentoapprendimento . Il distanziamento fisico, tuttavia, può essere colmato con l’inclusione delle
tecnologie che mettono a disposizione piattaforme di condivisione che possono essere
utilizzate anche in presenza. È ovviamente responsabilità di ogni singolo docente trovare le
soluzioni didattiche più idonee alla luce delle epistemologie delle diverse discipline, delle
proprie conoscenze e sulla base delle proprie esperienze metodologiche, anche integrate
dalla formazione erogata dalla scuola stessa.
L’orario scolastico potrebbe essere modificato in modo dinamico in funzione di una costante
riorganizzazione che possa facilitare la didattica e gli apprendimenti e permettere il rispetto
del protocollo scolastico di sicurezza .

Insegnanti
Le/i docenti - come da obblighi contrattuali - sono responsabili della vigilanza delle
studentesse e degli studenti e, alle usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari,
aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie cautele legate all’applicazione
del presente regolamento.
Si richiede ai docenti di essere presenti come di consueto 10 minuti prima dell’orario di inizio
della lezione, durante il corrente anno questa accortezza si rende ancora più necessaria
data la necessita’ di sorveglianza attiva in aula per il mantenimento del distanziamento
sociale.
Precettori e personale ausiliario
Il personale suddetto è chiamato a collaborare in modo responsabile alla realizzazione di
questo regolamento.
I precettori sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano, per assolvere alle
nuove necessità di sicurezza. Saranno, quindi, pronti/e, all’ingresso e all’uscita dalla scuola
e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga, affinché non si
verifichino situazioni di mancato rispetto delle norme di sicurezza, monitoreranno gli
spostamenti da/verso i bagni. Gli operatori e le operatrici di pulizia provvederanno a
sanificare dove e quando richiesto.
L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme previste dal
protocollo di sicurezza previsto dal Gobierno de laCciudad de Buenos Aires.
Famiglie
Gli alunni e le alunne che frequentano la Scuola Italiana Cristoforo Colombo rientrano in
una fascia di età compresa tra i 3 e i 18 anni. In relazione a ciò, al fine di contemperare le
diverse esigenze, le famiglie sono chiamate a collaborare direttamente mediante il continuo
monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa. Tale
collaborazione risulta essere il PRIMO FRONTE della tutela e della sicurezza non solo della
famiglia, ma di tutta la salute pubblica. Importante, quindi, che tutti siano consapevoli della
propria responsabilità e importanza del proprio ruolo evitando che piccoli egoismi familiari
possano inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica.
Questa responsabilità si traduce in una attenzione particolare che comincia subito nel caso
in cui si avvertano i sintomi compatibili con la COVID-19.
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
1.
2.
3.

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni e
con certificato medico;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37.5°C dovrà restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale, l’osservanza dei tre punti sopra riportati
pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
Le famiglie sono tenute a collaborare altresì nelle seguenti modalità:
❏

❏
❏

nel contattare il proprio medico curante in caso di sintomatologia e/o
temperatura corporea superiore a 37,5°C, per le operatività connesse alla
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo;
nell’inviare alle direzioni tempestiva comunicazione di eventuali assenze per
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali contagi nella stessa classe;
nel comunicare immediatamente con la direzione nel caso in cui un alunno
risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

Misure specifiche aggiuntive per la scuola dell’infanzia
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si raccomanda fortemente la rilevazione della
temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti
accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia. La temperatura verrà rilevata dal personale scolastico all’ingresso: in
caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il
genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico
curante proprio o del bambino/a. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore,
il minore non potrà accedere al servizio. E’ vietato portare oggetti o giochi da casa ad
eccezione di quanto specificatamente richiesto delle insegnanti.
In merito alla frequenza, per tutto il periodo dell’emergenza COVID-19, le assenze non
vengono conteggiate.

Studentesse e studenti
Come detto la responsabilità sociale nasce dai comportamenti dei singoli, quindi la
prevenzione comincia a casa, già PRIMA di avviarsi verso scuola. La prima cosa da fare è
un attento monitoraggio dello stato di salute e un comportamento adeguato alle
condizioni durante l’intera giornata, sia che si parli dello stare a scuola, che nel tragitto
casa-scuola, che negli altri momenti della giornata, nel proprio tempo libero e nelle attività
ivi legittime, lo/a studente/ssa deve essere responsabile, consapevole e in perfetta buona
fede.
La scuola dispone di misuratori di temperatura, e in qualsiasi momento, potrà farne uso per
monitorare le situazioni dubbie, anche a campione all’ingresso a scuola, o in modo continuo
e prima dell’accesso alle aree scolastiche, questo in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica e dispositiva.
Nella scuola l’insieme di possibili azioni e comportamenti è molto complesso, quindi il
criterio comune deve essere il buon senso e la responsabilità sociale di tutti, ma vi sono

anche diverse specifiche situazioni che sono state oggetto di una attenta analisi e
regolamentazione.
Gli alunni e le alunne rispetteranno scrupolosamente tutte le indicazioni di sicurezza
(distanziamento, uso della mascherina, ecc.): per gli alunni e le alunne della scuola
secondaria la violazione delle norme comportamentali di sicurezza si configurerà come
violazione del codice disciplinare e sarà oggetto di procedimento disciplinare a norma del
Regolamento di Istituto.
Regolamentazione per il funzionamento durante l’emergenza COVID-19
La disciplina di cui al presente regolamento è suscettibile di successivi aggiornamenti
e/o modifiche al variare della indicazioni e delle misure cautelative prescritte dalle
autorità competenti secondo il variare della situazione contestuale ed epidemiologica.
Ingresso e uscita a scuola
Sono allestiti e identificati:
Ingressi differenziati per tutti i livelli della scuola e comunicati nelle circolari di inizio
anno.
Le famiglie, gli alunni, le alunne dovranno prendere conoscenza di tutte le indicazioni
riportate nei documenti e nelle informative che saranno messe a disposizione (tramite
circolari sul Registro Elettronico, sito web, etc) e dovranno seguire le indicazioni del
personale della scuola posto ai varchi ed entreranno ESCLUSIVAMENTE dove loro
indicato.
Nell’attesa di accedere in aula, si eviterà ogni forma di assembramento; gli alunni/e e gli
accompagnatori dovranno mantenere un metro e mezzo di distanza ed indossare la
mascherina.
La mascherina va mantenuta per tutta la giornata scolastica, può essere rimossa solo per
bere o mangiare (ingerire alimenti é previsto solo per i livelli di scuola d’infanzia e primaria).
Il protocollo della ciudad de Buenos Aires non permette agli studenti e alle studentesse della
scuola secondaria di ingerire alimenti all’interno dell’edificio scolastico.
L’obbligo di mascherina è escluso per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, ad
esclusione dei bambini dai 5 anni in poi (o per situazioni particolari di disabilità, che ne
escludano l’uso).
Tutte le fasi di transito dovranno essere effettuate avendo cura di rispettare le distanze
fisiche tra chi precede e chi segue.
SONO DA EVITARE IN OGNI CASO ASSEMBRAMENTI, anche nelle fasi di attesa fuori
dalle aree scolastiche.
All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni secondo i percorsi individuati, e
l’uscita da scuola avverrà in modo ordinato e controllato, sostanzialmente, secondo le
regole di un’evacuazione ordinata, entro la quale alunni e alunne dovranno procedere
rispettando il distanziamento fisico ed evitando di utilizzare percorsi non a loro assegnati.
In caso di ritardo gli alunni entreranno dall’ingresso principale, aspettando la fine dei turni
di scaglionamento. Anche in caso di ritardo nel prelevare l’alunno/a all’uscita, il

genitore/delegato aspetterà la fine del turno e preleverà l’alunno/a dall’ingresso principale.
Data la complessità della situazione, è pertanto auspicabile la massima puntualità.
I docenti, i precettori e gli ausiliari saranno chiamati a vigilare e ad intervenire
tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a
repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il
mancato rispetto delle regole.
Ingressi durante la giornata saranno ammessi solo per terapie comunicate in anticipo alle
direzioni e da questi autorizzate.
Accesso ai bagni
L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la
capienza dei medesimi. Gli alunni e le alunne si disporranno in una fila ordinata e distanziata
per accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si disinfetteranno le mani prima
di entrare in bagno, si laveranno ancora le mani in uscita. Laddove notino che i bagni non
siano perfettamente in ordine, avranno cura (loro o gli insegnanti) di segnalare la
problematica immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche e questi
provvederanno tempestivamente alla sua soluzione, secondo dinamiche vincolate dalle
norme di prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e normative del presente
documento.
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito di norma durante l’orario
di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la frequenza
delle richieste. In ogni caso il docente autorizza l’uscita degli studenti uno per volta.
I precettori al piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare abusi e perdite di
tempo strumentali.
La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori)
Permanenza all’interno delle aule
La disposizione dei banchi nelle aule è organizzata rispettandone la capienza massima ai
fini del distanziamento di m 1,50 tra ogni alunno.
Il numero massimo di persone è quindi definito in termini di sicurezza e non può essere
superato.
I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni e, pertanto, negli ambienti
saranno posizionati degli adesivi segnaletici a pavimento per indicare la posizione degli
arredi e per la immediata percezione dell’eventuale “spostamento”, in modo da poter
immediatamente procedere al corretto posizionamento.
E’ fatto espresso divieto di modificare il layout d’aula.
Chiunque si accorga che un alunno o un’alunna non siano nella posizione corretta è
chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso entro forme di
educazione e tempistiche rispettose del lavoro in corso.
Gli alunni e le alunne dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento,
evitando di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo
se autorizzati dal docente.
Tutte le studentesse e gli studenti dovranno essere in possesso di una mascherina, che
indosseranno durante tutta la giornata scolastica.

I consigli di classe potranno proporre delle configurazioni aggiuntive. Nelle aule saranno
affissi i layout con la disposizione degli arredi e le distanze da rispettare. Gli zaini
contenenti il materiale didattico, qualora non possano essere collocati sotto i banchi,
saranno tenuti fuori dall’aula.
Per la scuola secondaria non è abilitato l’uso degli armadietti.
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza.
È installato un dispenser igienizzante per le mani in tutti i punti strategici dell’ edificio
scolastico; il gel disinfettante è altresì a disposizione anche in ogni aula.
Al cambio dell’ora, durante gli intervalli previsti per ogni spazio didattico, e ogni qual volta
uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a
creare nel corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno, si
dovrà provvedere ad arieggiare i locali. Il docente in servizio vigilerà su tale pratica.
Per precauzione e viste le condizioni climatiche attuali le finestre rimarranno sempre aperte.
Il docente svolgerà la lezione all’interno dell’area didattica, definita dal layout dell’aula, che
garantisce la distanza minima di 1,50 metri dagli studenti. Il docente potrà toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo/a solo se si sarà prima disinfettato le mani. I/le docenti potranno
utilizzare mascherine proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. Il personale
docente e non docente della scuola dell’infanzia e, al bisogno, i docenti di sostegno dei
diversi ordini di scuola saranno muniti di ulteriori DPI (quali visiere e, al bisogno, guanti).
Gli alunni e alunne della scuola primaria e secondaria avranno cura di avere sempre
a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o tossire se necessario.
Nel caso di compresenze tra insegnanti della scuola primaria o secondaria (di sostegno,
copresenza, tutoria), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e
sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale
occorre garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre assumere le
contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. Anche in questo
caso si farà uso di mascherine/visiere e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli
igienizzanti per le mani.
Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra, la tastiera
del computer e, se presente, il mouse, o, se impossibilitati, chiederanno ai precettori di farlo
o, se non disponibili, avviseranno il/la collega successivo/a che non hanno potuto
provvedere personalmente pregando di provvedere di conseguenza.

Laboratori
Nei laboratori il numero massimo di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
sarà definito considerando sempre il metro e mezzo di distanza che deve intercorrere tra
loro. Dentro i laboratori, gli arredi saranno disposti in modo tale da garantire il
distanziamento fisico.
Il personale potrà spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni
di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli
allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato
le mani.

La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione, palestra)
La scuola non si sviluppa solo in aula, ma anche nei corridoi, negli atri, nei laboratori, nei
bagni, nei cortili e altrove ancora. Gli spazi comuni dovranno essere usati nel rispetto di
tutte le misure precauzionali previste quali il divieto di assembramento e l’obbligo di
rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro e mezzo o, per la scuola
dell’infanzia, il principio di non intersezione e di uso non promiscuo degli spazi. Il
personale, gli alunni e le alunne ed eventuali visitatori esterni rispetteranno le regole anche
tenendo conto della segnaletica.
La palestra
Per le attività di scienze motorie della scuola primaria e secondaria è necessario garantire
un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno m 1,50 ed altrettanto tra gli allievi
e il docente.
Sono da preferire le attività fisiche individuali.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo
da parte di un’altra classe.
Per i primi periodi compatibilmente con le condizioni climatiche sono preferibili attività
all’aperto.
Riunioni ed assemblee
Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti,
convocate dalle direzioni o dai docenti coordinatori, devono svolgersi all’interno di ambienti
scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di
ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel
presente Regolamento.
È comunque consigliato lo svolgimento delle riunioni con più di 15 persone in
videoconferenza.
Sono sospese le assemblee dei genitori in presenza.
I ricevimenti si terranno in videoconferenza.
È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di
lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Procedura di intervento su casi sospetti di contagio COVID-19
Studenti
1. Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da
contagio da COVID – 19:
□ invita immediatamente il precettore di turno al piano, ad accompagnare lo studente
nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti (infermeria);
□ avvisa le direzioni e di conseguenza la famiglia
2. Il precettore DEVE:
□ sempre mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo dall’alunno/a per tutto il periodo
della sua vigilanza;

□ indossare la mascherina;
□ accompagnare l’alunno in infermeria;
□ dopo l’allontanamento all’alunno/a con la famiglia, si provvedera’ a sanificare l’ambiente
dedicato all’accoglienza degli studenti avvisando il personale di pulizia
★ I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto fino a quando non
saranno affidati a un genitore/tutore legale.
Personale scolastico
Il precettore o docente che avverta sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve
indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver
avvisato o fatto avvisare le direzioni. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio
medico curante per la valutazione clinica necessaria.
Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola una volta prodotto
il certificato medico corrispondente.
Per personale docente e non docente il Gobierno de la Ciudad di Buenos Aires mette a
disposizione test per la diagnosi di infezione da covid in forma gratuita e volontaria.
Accesso a scuola e agli uffici di segreteria
Per questioni di sicurezza tutte le direzioni e segreterie ricevono solo previo appuntamento
via e-mail.
Non sarà permesso l’accesso ai genitori privi di appuntamento confermato via e-mail.
L’accesso alle segreterie sarà garantito tutti i giorni, solo previo appuntamento.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori senza appuntamento ,i genitori sono pregati
di non recarsi a scuola. Per situazioni particolari, è bene avvisare la segreteria per
programmare un’eventuale necessaria presenza a scuola.
Per i colloqui scuola / famiglia saranno privilegiate modalità a distanza (colloqui tramite
Google Meet).

INTEGRAZIONE SULLA DISCIPLINA A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID -19
Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in
essere, considerando che la formazione e l’educazione sono processi complessi e
continui che richiedono la cooperazione e la sinergia dell’intera comunità scolastica
(Studentesse e studenti, famiglie, docenti e personale tutto), si individuano le ulteriori
mancanze disciplinari e relative sanzioni, legate al mancato rispetto delle norme di
sicurezza (punti 1-4) o a comportamenti non adeguati durante un’eventuale necessità di
ritorno/integrazione della DAD

MANCANZA
DISCIPLINARE

SANZIONE
DISCIPLINARE

PROCEDIMENTO

1) Non rispetta le indicazioni
per l’accesso agli spazi
comuni.

Ammonizione sul registro
di classe e comunicazione
alla famiglia

Il docente o il coordinatore di
classe

2) Non rispetta le indicazioni
circa l’uso della mascherina

Ammonizione sul registro
di classe e comunicazione
alla famiglia

Il docente o il coordinatore di
classe.

3) Non rispetta il divieto di
scambio di materiale.

Ammonizione sul registro
di classe e comunicazione
alla famiglia

Il docente o il coordinatore di
classe.

4) reiterate mancanze dei
punti 1, 2, 3

Convocazione immediata
del genitore e
allontanamento
dell’alunno solo per
l’intera giornata.

Insegnante di classe con
assenso della coordinatrice
didattica o suo sostituto.

5) videoregistrare la lezione
senza autorizzazione da
parte del docente.

Ammonizione sul registro
di classe e comunicazione
alla famiglia

Il docente o il coordinatore di
classe.

6) Comunicazione di link e
codici di accesso alla classe
virtuale a persone esterne
alla classe virtuale.

Sospensione dall’attività
didattica da una a 3
giornate

La sanzione viene decisa
dalla coordinatrice didattica
su proposta del docente
dopo aver acquisito il
parere dei colleghi del
Consiglio di Classe.

7) attivare/disattivare i
microfoni degli altri
partecipanti o rimuovere altri
partecipanti alla videolezione

Ammonizione sul registro
di classe e comunicazione
alla famiglia (1 volta)
Valutazione insufficiente
nella materia ed.civica per
il quadrimestre
corrispondente (partecipa
alla media del
quadrimestre)

Il docente o il coordinatore di
classe.

RICONOSCIMENTI
L’Istituzione scolastica, di norma al termine di ciascun anno, su segnalazione del Collegio
dei Docenti, riconoscerà con una premiazione simbolica gli studenti che si sono distinti per
un comportamento collaborativo, serio, corretto e responsabile.
Conclusioni
Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si
richiamano qui di seguito:
1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un
fazzoletto usa la piega del gomito.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico.
6. Pulisci le superfici con disinfettanti/ alcol in gel.
7. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui
le sue indicazioni.

