
 

Istituto Canossiano 

Via Ciccotti, 28 – 85100POTENZA 

Tel. 0971.25052/53  Fax 0971.330284  
www.canossianepotenza.it   e-mail: segreteria@canossianepotenza.it 

ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 

COSTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO E MODALITA' DI PAGAMENTO  

 

✓ Quota di iscrizione per l’a. s. 2021/2022:  

€ 150,00 da versarsi contestualmente all’atto dell’iscrizione.  

Tale quota non verrà restituita in caso di ritiro d’iscrizione e/o frequenza. 

 

✓ Contributo retta per l’a. s. 2021/2022: 

SEZIONE PRIMAVERA 

Il contributo retta ANNUO è di € 3.000,00 con la possibilità di versare in 10 rate mensili da € 300,00 da Set-

tembre a Giugno. Il contributo è comprensivo di mensa scolastica (indipendentemente dalla presenza o 

dall’assenza del bambino). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  e  SCUOLA PRIMARIA 

Il contributo retta ANNUO è per fasce ISEE con la possibilità di versare in 10 rate mensili da Settembre a 

Giugno entro il giorno 10 del mese di riferimento. 

 

FASCE ISEE CONTRIBUTO ANNUO CONTRIBUTO MENSILE 

1^    0 – 15.000,00 € 1.300,00 € 130,00 

2^    15.000,01 – 25.000,00 € 1.500,00 € 150,00 

3^    oltre 25.000,00 € 1.700,00 € 170,00 

 

✓ Il certificato ISEE è da presentare alla Scuola entro e non oltre il 10 giugno 2021. 

In caso di mancata o di ritardata presentazione dell’ISEE il contributo da versare sarà quello della 3^ fascia. 

 

✓ Il servizio di mensa scolastica ha un contributo a pasto, stabilito per fasce ISEE dal Comune di Potenza ed è 

da versare alla Scuola entro i primi 10 giorni del mese successivo. 

 

✓ Sono a carico della famiglia:  

• i progetti extracurricolari che verranno comunicati ad inizio anno scolastico; 

• i sussidi didattici; 

• le uscite didattiche e le visite d’istruzione;  

• i laboratori pomeridiani facoltativi; 

• le divise sportive obbligatorie; 

• il servizio di pre-scuola (7.30 – 8.20) e post scuola (13.15 – 14.30) per scuola PRIMARIA; 

• il servizio di pre-scuola (7.45 – 8.20) e post scuola (13.50 – 15.15) per scuola INFANZIA; 

 

✓ I pagamenti possono essere effettuati tramite: BONIFICO BANCARIO, ASSEGNO o CONTANTI.  

 

ISTITUTO SUORE CANOSSIANE – UBI Banca : IBAN: IT 26 P 03111 04201 000000000049 

 

Documenti da allegare alla domanda d’iscrizione: 

1. n. 1 foto-tessera; 

2. Fotocopia tesserino codice fiscale (da aggiornare al rinnovo); 

3. Fotocopia certificato di vaccinazione (da aggiornare al richiamo);    

 
 

Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia  “S. Maddalena di Canossa” - Scuola Primaria Paritaria “Madre della Divina Grazia” 

______________________________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

A
L

U
N

N
O

/A
 

Nome Cognome 

Luogo di Nascita                                                    Prov.  Data di Nascita Cittadinanza 

Codice Fiscale OBBLIGATORIO 

Alla Classe   
□  Sezione Primavera □  Scuola dell’Infanzia □  Scuola Primaria 

Classe di provenienza Denominazione scuola di provenienza 

Alunno/a con disabilità     SI □  NO □ Alunno/a con BES o DSA                 SI □  NO □    allego documenti      SI □   NO □     

Alunno/a con patologia    SI □  NO □         

allego documenti                 SI □  NO □     

Alunno/a con reazione allergica        SI □  NO □    allego documenti     SI □   NO □     

Alunno/a con intolleranze alimentari SI □  NO □    allego documenti      SI □   NO □     

Indirizzo: Via n° int. CAP 

Città                                                                                 Provincia 

P
A

D
R

E
 

Nome Cognome 

Professione Titolo di Studio 

Luogo di Nascita                                                Prov.  Data di Nascita 

Cell.                   / e-mail  

Divorziato/Separato  SI □  NO □   Affido congiunto SI □  NO □ Affidatario  SI □    NO □ 

 Codice Fiscale   OBBLIGATORIO 

M
A

D
R

E
 

Nome Cognome 

Professione Titolo di Studio 

Luogo di Nascita                                               Prov. Data di Nascita 

Cell.                   / e-mail  

Divorziato/Separato SI □ NO □ Affido congiunto SI □ NO □ Affidatario SI □ NO □ 

 Codice Fiscale   OBBLIGATORIO 
 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; dichiara/no inoltre di aver preso visione 
del contributo scolastico e di accettare i relativi importi. 

 
Data ……………………………... 

 
Padre…………………………………………… 
………………………………………………... 

 
Madre ……………………………………………………. 

 



 

Istituto Canossiano 

Via Ciccotti, 28 – 85100POTENZA 

Tel. 0971.25052/53  Fax 0971.330284  
www.canossianepotenza.it   e-mail: segreteria@canossianepotenza.it 

ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 

Informativa privacy per iscrizione 

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 

RGPD) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto Canossiano di Potenza -  

Scuola paritaria, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, pertanto, Le fornisce le 

seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento - I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità dell’attività svolta in Istituto, quali 

un’efficace gestione dei rapporti tra le parti e la gestione dei servizi erogati. In particolare, vi si informa, a titolo non 

esaustivo, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione dello studente. 

2. Per la valutazione di tutti gli aspetti dello studente a fini scolastici. 

3. Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti. 

4. Per la valutazione di tutti gli aspetti psicofisici dello studente. 

5. Per l’organizzazione del calendario scolastico. 

6. Per valutare situazioni inerenti intolleranze alimentari ed allergie con eventuale conseguente somministrazione di 

farmaci salvavita forniti esclusivamente dai genitori e solo se dietro prescrizione medica, sia durante le attività in au-

la sia durante le uscite didattiche. 

7. Per organizzare e testimoniare le attività (sia interne sia esterne) nelle quali lo studente verrà inserito, anche con la 

realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali. 

8. Per la realizzazione di filmati e fotografie dello studente per fini legati alla promozione commerciale della Scuola 

tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, social network, giornali, volantini…). 

 

Modalità di trattamento: 

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 

rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Istituto Canossiano di 

Potenza -  Scuola paritaria. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni 

altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del RGPD. 

In particolare vi si informa che: 

• Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto 

svolto sia da personale interno che da altri: parenti/genitori o personale incaricato dalla scuola. 

• Durante le attività potranno essere prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didatti-

che, con riferimenti, dati o informazioni relative allo studente e/o ai suoi famigliari. Eventuali vincoli di cui si debba 

tenere conto nelle attività in cui lo studente potrà essere inserito dovranno essere comunicati all’Istituto per iscritto. 

Obbligatorietà o meno del consenso. 

Il consenso ai trattamenti per le finalità 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra non è necessario. La liceità di tali trattamenti, 

infatti, è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del tratta-

mento. 

Per gli altri punti sopra esposti, la liceità dei trattamenti è costituita dal conferimento del Suo consenso 

all’interno del presente modulo, ai sensi dell’art.6, lett. a), RGDP. Il conferimento dei Suoi dati è strettamente 

necessario per lo svolgimento delle attività da parte dell’Istituto, il Suo consenso è, pertanto, facoltativo e un 

eventuale diniego non comporterà alcuna ripercussione. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Istituto, quali 

collaboratori, consulenti, comuni, uffici scolastici provinciali e regionali, assistenti sociali, compagnie di assicurazioni, 

periti, partners, istituti di credito, aziende informatiche o altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del 

rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto del nostro Istituto Scolastico. 

 

 

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, RGDP). La verifica sulla 

obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 

rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del RGPD.  

 

Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è Istituto Canossiano -  Scuola paritaria, Via Ciccotti, 28 – 85100 Potenza, C.F. 

02500110586. 

 

Responsabili del Trattamento I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Pri-

vacy, aggiornato ogni anno. 

 

Diritti dell’interessato In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del RGPD. 

 

 

 

 

Data____________________  PADRE_______________________________ MADRE_____________________________ 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati 

Ai sensi del RGPD 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa ed esprimo il mio libero ed informato con-
senso al trattamento dei propri dati personali e di quelli dello studente di cui si chiede l’iscrizione all’Istituto. In parti-
colare, il consenso ai trattamenti per le finalità 1, 2, 3, 4 e 5 dell’informativa non è necessario. La liceità di tali tratta-
menti, infatti, è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del tratta-
mento, per gli altri punti: 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI LEGATI ALL’ALIMENTAZIONE DELLO STUDENTE  

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dello studente per valutare situazioni inerenti in-
tolleranze alimentari ed allergie con eventuale conseguente somministrazione di farmaci salvavita forniti esclusiva-
mente dai genitori e solo se dietro prescrizione medica 

                      □ Acconsento al trattamento dei dati  □  Non acconsento al trattamento dei dati 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ DELLO STUDENTE  

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dello studente e dei famigliari per le riprese video 
o scatti fotografici che possano essere eseguite durante le attività (USO INTERNO) 

                      □ Acconsento al trattamento dei dati  □ Non acconsento al trattamento dei dati 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER PROMOZIONE COMMERCIALE DELLA SCUOLA 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dello studente e dei famigliari per fini legati alla 
promozione commerciale della Scuola tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, social network, giornali, 
volantini…). 

                      □ Acconsento al trattamento dei dati  □  Non acconsento al trattamento dei dati 

 

Autorizzo mio/a  figlio/a ad uscire dall’edificio scolastico, accompagnato da un docente, per lo svolgimento di attività 
programmate          SI  □              NO □     

 

Autorizzo mio/a  figlio/a ad uscire dall’edificio scolastico senza essere accompagnato/a      SI  □              NO □    



 

Istituto Canossiano 

Via Ciccotti, 28 – 85100POTENZA 

Tel. 0971.25052/53  Fax 0971.330284  
www.canossianepotenza.it   e-mail: segreteria@canossianepotenza.it 

ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 

4. Recarsi immediatamente a scuola e prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il Segretario, individuato come referente, e con il Dipartimento di preven-

zione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a pro-

muovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire 

e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e fre-

quenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto del-

le regole relative alla didattica digitale integrata. 

L’alunno/a si impegna a: 

1. Rispettare e promuovere un comportamento corretto tra le compagne e i compagni di scuola su tutte 

le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

2. Comunicare tempestivamente ai docenti la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le com-

pagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 

con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

Potenza, ______________________ 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 (valido per l’anno scolastico 2021/2022) 

 

Per la Famiglia:  il Padre 

 

 

………………………………………

………. 

Per la Famiglia:  la Madre 

 

 

…………………………………………

……….… 

Per l’Istituto: la Dirigente Scolastica 

 

 

……………………………………………… 

 

 

Patto di Corresponsabilità 

 

La Scuola, La Famiglia sottoscrivono, firmandolo, il Patto di Corresponsabilità così enunciato: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  A: 

• riconoscere l’originalità e la centralità della persona valorizzando attitudini e capacità di ognuno; 

• garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua va-

lorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona attraverso un servizio didattico di 

qualità, in un contesto educativo sereno e con uno stile accogliente;  

• offrire strutture e locali funzionali, consoni alle norme della sicurezza e dell’igiene; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 

privacy. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA  A: 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti, impegnandosi in modo responsabile 

nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A: 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, parte-

cipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni pro-

venienti dalla scuola; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

 

 

 



 

Istituto Canossiano 
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ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 

 

INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.39 del 12/09/2020 

L’Istituto Canossiano di Potenza 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolasti-

co, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 

90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività sco-

lastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicu-

rezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i 

diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2019, delibera N. 33; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del prin-

cipio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scola-

stica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comu-

nità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le ri-

sorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitiga-

zione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecno-

logie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni; 

5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunica-

zioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costante-

mente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri 

della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore 

ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 


