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OGGETTO: Sicurezza e vigilanza sugli alunni a.s.2019/2020 - Direttiva del Dirigente Scolastico  
 

 

L’art.25 del D.Lgs.165/2001 pone in capo al Dirigente scolastico il dovere di predisporre misure organizzative 

idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola al fine di evitare 

situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la tutela dell’integrità fisica degli alunni durante l’espletamento 

dell’obbligo citato.  

Pertanto, si riportano di seguito le misure organizzative a cui tutto il personale scolastico è tenuto ad 

attenersi in merito alla vigilanza degli alunni. 

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Rientra tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l’art.29, 

comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli 

insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita 

degli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 

e 2048 del Codice Civile.  Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni 

della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante 

l’espletamento dell’attività didattica, sia obbligato ad assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di 

allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo 
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ritorno.  Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto 

dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti in aula 

dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l’affidamento dei 

medesimi. Il collaboratore scolastico è, però, responsabile a pieno titolo della omessa sorveglianza al piano 

affidatogli: prima di allontanarsi deve, pertanto, chiedere ai colleghi di sostituirlo e, qualora non si tratti di 

esigenze improrogabili e momentanee, comunicare il proprio allontanamento al DSGA o al DS. Si dispone che 

il servizio debba essere organizzato in modo che ad ogni piano risulti in servizio almeno un collaboratore 

scolastico; nel caso di assenza di tutti i collaboratori assegnati ad un piano, si deve spostare uno dei 

collaboratori assegnati ai piani in cui risultino presenti almeno due collaboratori.  

La vigilanza sugli alunni disabili deve essere sempre assicurata dal Docente di sostegno o dall’assistente alla 

persona, ove previsto, o dal Docente di classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un 

Collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento 

è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 

Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al Dirigente Scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione 

dello stesso, il genitore dell’alunno disabile/portatore di handicap è autorizzato ad entrare nell’edificio 

scolastico subito prima o subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) 

per accompagnare il/la proprio/a figlio/a o prelevarlo/a all’uscita dalla scuola alla fine delle lezioni.  

I docenti di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico accolgono l’alunno disabile all’inizio 

delle lezioni e lo accompagnano all’uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o 

di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell’alunno. Lo stesso alunno disabile va 

vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno/assistente educatore e dal collaboratore 

scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all’interno dell’edificio scolastico, compreso 

l’accesso/uscita a/da servizi igienici, palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme 

antincendio e qualsiasi situazione di pericolo).  

2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA  
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, si 

dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta 

vigilanza sugli alunni. Durante l’intervallo, l’ingresso esterno deve essere controllato con particolare 

attenzione per impedire l’ingresso a scuola di persone estranee. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel 

turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle 

proprie aule.  

3. VIGILANZA DURANTE LE LEZIONI 
Non è ammessa l’uscita degli studenti dall’aula se non: 

· per necessità personali: l’uscita è accordata dal docente di volta in volta e per un solo alunno alla volta; 

· per indisposizione fisica: in tale caso l’alunno è accompagnato dal collaboratore scolastico in segreteria; 

· per chiamata da parte della Segreteria o dell’Ufficio di Presi 

denza. Tale richiesta viene effettuata tramite il collaboratore scolastico. 

L’assentarsi temporaneamente dalle lezioni deve restare sempre un fatto eccezionale e motivato da reali 

necessità.  

E’ opportuno anche vigilare sui tempi di assenza dalla classe, segnalando eventuali anomalie. 

Non è consentito allontanare uno studente dall’aula, senza l’autorizzazione del Dirigente, poiché l’obbligo 

di sorveglianza resta sempre in capo al docente a cui è affidata la classe. 

 

4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI 
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 

collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli 



 

 

insegnanti, sorvegliando il piano di loro competenza. Il docente che non ha lezione nell’ora successiva è 

tenuto ad aspettare l’arrivo del collega per il cambio; qualora l’attesa risulti superiore ai 10 minuti, il docente 

affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la vicepresidenza del ritardo. Il docente che ha 

lezione nell’ora successiva, si recherà tempestivamente nella classe che lo attende. La sorveglianza dovrà 

essere assicurata dai collaboratori presenti al piano. 

Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, 

i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono invitati 

a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del 

docente. 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali 

ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente 

annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni della classe, dandone, nel 

contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza, tramite l’Ufficio di Segreteria. 

5. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE 
La vigilanza sugli alunni durante l’intervallo/ricreazione sarà assicurata dai docenti in servizio nella classe per 

i primi 10 minuti e dai docenti dell’ora successiva, che subentreranno ai colleghi secondo lo schema indicato 

per il cambio delle ore, per i restanti 10 minuti. 

In base a quanto verrà stabilito dal DSGA nel Piano Annuale delle Attività, i collaboratori scolastici incaricati 

della vigilanza durante l’intervallo presidieranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni evitando, 

tuttavia, di entrare negli stessi durante la permanenza degli alunni. I collaboratori incaricati di effettuare il 

servizio di vigilanza nell’area del Cortile avranno cura di controllare le aree di maggiore concentrazione degli 

alunni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in 

caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di 

Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se 

non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.  

Si rammenta che l'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di 

vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in essere le consuete misure organizzative e disciplinari 

idonee ad evitare pericoli 

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si 

dispone che presso ciascuna porta dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di 

prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno 

vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in 

precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni in uscita dall’edificio.  

Solo al segnale della campana la classe esce nel corridoio: è assolutamente vietato predisporre le classi per 

l’uscita nell’atrio della scuola o nei corridoi prima del suono della campanella. 

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL’AULA/INTERNO DEL PLESSO VERSO LA PALESTRA, I 
LABORATORI, LE AULE SPECIALI E VICEVERSA  

Durante il tragitto dall’aula/interno della scuola verso la palestra, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la 

vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno quando disponibile.  

I docenti che, durante la loro ora di lezione, devono spostarsi dall’aula per recarsi in palestra, laboratorio o 

altro luogo per lo svolgimento dell’attività didattica, devono prelevare i loro alunni dalla propria classe, 

secondo il loro orario di servizio, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione. 

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi, i docenti devono: 



 

 

- prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell’ora corrispondente alla lezione;  

- accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio/aula speciale/altro luogo di svolgimento dell’attività 

didattica;  

- svolgere la lezione;  

- smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino 

in tempo utile per il ritorno nelle loro classi;  

- riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l’inizio della loro lezione successiva.  

Durante gli spostamenti da e per palestra/laboratori/aule speciali/altri luoghi deputati allo svolgimento di 

attività didattiche, e ritorno in aula, gli alunni sono accompagnati dal loro docente. L’ingresso e l’uscita dal 

plesso deve avvenire solo ed esclusivamente dal portone principale che affaccia sul cortile antistante l’edificio 

centrale. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre uscite oltre quella sopra 

individuata. Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente 

palestra/laboratori/aule speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione.  

8. VIGILANZA NELLA PALESTRA, LABORATORI E AULE SPECIALI  
Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi 

alle seguenti disposizioni:  

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.  

2. Gli insegnanti sono tenuti a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere 

qualsiasi attività, specie quelle comportanti manipolazione di sostanze ritenute pericolose e/o spostamenti 

e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva.  

3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle 

concrete esigenze delle stesse.  

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, 

per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l’educazione motoria 

che rientrano nel PTOF. Il docente consentirà l'accesso alla palestra/campo di calcio solo agli studenti che 

devono svolgere l’ora di lezione di scienze motorie e durante l’ora stessa. L’accesso alla palestra/campo di 

calcio è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra/campo di calcio e di 

indumenti adeguati all’attività sportiva. È vietato agli studenti entrare in palestra/campo di calcio o usare gli 

attrezzi se non in presenza dell’insegnante di scienze motorie. L’accesso alla palestra/campo di calcio, al di 

fuori dell’orario di lezione, è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto 

la sua personale responsabilità e vigilanza. È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di 

scienze motorie, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra/campo di calcio, o nei locali adiacenti alle stesse 

strutture sportive. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale 

ATA all’Ufficio del Dirigente Scolastico. 

La vigilanza nella palestra/campo di calcio è affidata al docente dell’ora di lezione, ovvero ai docenti delle 

classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra/campo di calcio. Il docente, durante lo 

svolgimento delle lezioni nella palestra/campo di calcio, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti 

ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni. Nel corso delle lezioni ogni 

insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato 

al termine della lezione. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all’Ufficio del Dirigente Scolastico, 

compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo di denuncia d’infortunio, tutti gli incidenti, anche di minor 

gravità, che si dovessero verificare nel corso dell’attività sportiva. L’eventuale infortunio, del quale 

l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall’alunno 

all’insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è 

avvenuto l’infortunio. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi 

verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo 

svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima 

di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa.  



 

 

9. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI (di classe, d’Istituto) 
Durante le assemblee d’Istituto, i docenti sono tenuti ad osservare il normale orario di servizio, anche al fine 

di assicurare il mantenimento della disciplina nell’ambito dell’Istituto. Durante le assemblee di classe, 

l’insegnante dell’ora garantisce la vigilanza rimanendo in prossimità dell’aula. 

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE  
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 

costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente 

ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà 

designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un 

accompagnatore fino a due alunni disabili o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione 

di gravità. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 

servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun 

momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.  

Per la partecipazione degli alunni minorenni a visite d’istruzione e viaggi, è sempre richiesta l’autorizzazione 

dei genitori. Per gli alunni maggiorenni, si richiede la firma dei genitori per presa visione.  

11. VIGILANZA NEI LABORATORI 
Il profilo dell’area B (CCNL 29/11/2007), Personale ATA, non cita esplicitamente compiti di sorveglianza per 

gli Assistenti tecnici. Tuttavia, il compito degli stessi di garantire “l’efficienza e la funzionalità” dei laboratori 

e il “supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche” implica un controllo sul corretto uso degli 

strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da 

parte degli alunni. 

Durante le ore di laboratorio, la figura del “preposto”, i cui doveri sono indicati nell’art. 19 del D.Lgs.81/2008, 

Testo Unico sulla sicurezza, è ricoperta dal docente e dal tecnico di laboratorio. 

Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni 

e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l’individuazione dei 

responsabili e la richiesta di risarcimento. 

12. ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN CASO DI EMERGENZA O DIFFICOLTA’ 
In caso di malessere o infortunio, il docente responsabile della classe dovrà tempestivamente informare 

l’Ufficio di Presidenza o la Vicepresidenza e la Segreteria Didattica. Se opportuno, andrà informata la famiglia 

per telefono ed eventualmente chiamato il 118 per un intervento adeguato. In attesa del 118, l’alunno 

infortunato va assistito, evitando manovre di soccorso improvvisate e somministrazioni di farmaci. Gli alunni 

minorenni devono essere accompagnati in Pronto Soccorso da un adulto. In caso di infortunio, è necessario 

che il docente rediga una relazione dettagliata dell’accaduto, specificando l’ora, il luogo e le circostanze 

relative all’evento, indicando gli eventuali testimoni e le possibili cause. 

In caso di allarme dovuto a incendio o altri eventi eccezionali, tutto il personale della scuola dovrà seguire le 

procedure previste dal Piano di emergenza.  

13. DISPOSIZIONI GENERALI 
Per evitare l’insorgere di comportamenti non conformi, si fa presente che è fatto divieto assoluto di uso 

improprio:  

 dei locali destinati ad attività didattiche e di laboratorio;  
 dei servizi igienici;  
 degli altri locali della scuola,  
 delle aree destinate a parcheggio;  
 del cortile adibito a posteggio per il solo personale scolastico;  
 degli spazi sottostanti la scuola;  



 

 

 degli ingressi antistanti la scuola;  
 di tutti gli spazi di pertinenza della scuola.  

In linea generale si precisa che gli alunni possono accedere agli spazi destinati alle diverse attività (aule, 

laboratori, palestra, spazi istituzionali della scuola) al suono della prima campanella. Al mattino è possibile 

accedere nell’atrio della scuola con dieci minuti di anticipo rispetto all’orario previsto per il suono della prima 

campanella solo nelle giornate invernali oppure giornate in cui le cattive condizioni atmosferiche non 

consentono di rimanere fuori e senza adeguata protezione dalle intemperie. Ciò avverrà sotto la sorveglianza 

di un solo collaboratore da parte del personale scolastico, quindi solo per favorire una adeguata protezione 

qualora le temperature invernali siano eccessivamente rigide, oppure per permettere la protezione dalla 

pioggia/neve, e senza assumere alcun onere né responsabilità in merito.  

L’accesso ai parcheggi della scuola è concesso solo al personale scolastico, agli alunni o ad eventuali visitatori, 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (es. rappresentanti case editrici, fornitori, etc.). Agli alunni è 

concesso l’accesso agli spazi di parcheggio auto, solo per depositare i loro mezzi di locomozione. In merito a 

ciò, la scuola non si assume alcuna responsabilità per la custodia ed eventuali furti o danni subiti.  

L’accesso agli spazi antistanti l’entrata principale della scuola è consentito solo per evitare che gli alunni 

stazionino sulla strada in presenza di traffico, ma non è possibile garantire alcuna sorveglianza da parte del 

personale scolastico in orario al di fuori di quello scolastico delle lezioni. Al termine delle lezioni, all’uscita 

della scuola, gli alunni devono allontanarsi immediatamente dalla scuola e non devono rientrare nelle 

pertinenze della scuola. Per ragioni di sicurezza, in nessun caso, è concesso ad alcuno (docenti, alunni, 

personale e personale estraneo alla scuola) stazionare lungo il passo carrabile. L’ingresso e l’uscita degli 

alunni e del personale dalla scuola deve avvenire solo ed esclusivamente dal cancello in anteriore alla sede 

centrale di via Nazionale e alla sede di c.da Frasso.  

Fatta eccezione per le ore di scienze motorie, le attività deliberate dagli organi collegiali della scuola e 

regolarmente autorizzate dal Dirigente Scolastico, in nessun caso è concesso praticare attività ludiche o 

sportive negli spazi di pertinenza della scuola, da parte degli alunni e/o di altri. All’interno delle pertinenze 

della scuola, e già dall’ingresso ad essa, la velocità dei mezzi di trasporto deve essere ridotta a meno di 10 

Km orari e “a passo d’uomo”. Non è consentito superare tali velocità indicate. I collaboratori scolastici 

vigileranno sull’ingresso degli alunni a scuola, durante tutto il periodo di permanenza degli alunni all’interno 

dei confini della scuola e fino all’uscita al termine delle attività didattiche. La scuola non si assume l’onere né 

la responsabilità di sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all’orario di inizio 

delle lezioni o attività extra-scolastiche o che sostino all’uscita, dopo l’orario scolastico, negli spazi di 

pertinenza della scuola. I docenti di classe, i docenti di sostegno e/o assistenti educatori in servizio e i 

collaboratori scolastici, in rapporto ai compiti inerenti il loro ruolo e funzione, devono vigilare sugli alunni 

nelle aule e negli spazi adiacenti, e in tutti gli spazi comuni interni alla scuola.  

Si ribadisce, infine, che:  

1. è vietato agli studenti uscire fuori dell’edificio  

2. è vietato agli studenti accedere alle scale delle uscite di emergenza esterne (eccetto che nei casi di 

evacuazione della scuola)  

3. è fatto divieto di aprire le finestre in assenza del docente e senza il suo permesso  

4. è vietato affacciarsi alle finestre e balconi  

5. è vietato utilizzare i distributori durante le ore di lezione, eccetto che nei casi espressamente autorizzati 

dal docente dell’ora di lezione  

6. è vietato fumare sia nei locali chiusi che nelle aree all’aperto della scuola  

7. è vietato utilizzare telefoni cellulari e sistemi di comunicazione durante le lezioni.  

 

14. PREVENZIONE DEI RISCHI 



 

 

Tutto il personale della scuola è tenuto a mantenere un controllo costante degli spazi e delle attrezzature, 

prestando particolare attenzione a rilevare possibili situazioni di rischio. Eventuali malfunzionamenti, danni, 

rotture, vanno segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico o al DSGA. 

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione 

e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

 


