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Mamma, mi manca il banco! Valutazioni 

a posteriori sulle ripercussioni subite dagli 
studenti a causa di DAD, scaglionamenti, 

interruzioni e paure legate al virus. Punto di 
partenza per ripensare la scuola che verrà.

Gestire le paure dei genitori è sempre stato 
complesso, ma con l’arrivo della pandemia le 
apprensioni si sono moltiplicate. Tuttavia, la 

situazione potrebbe rivelarsi un’opportunità per 
rinsaldare i rapporti con le famiglie.

Contenere i costi di gestione si rivela un 
compito spinoso. Le esigenze sono cambiate e 

le necessità si sono moltiplicate. Il segreto della 
parsimonia risiede in investimenti intelligenti 

capaci di ripagarsi da sé.

Contatti: la LGS-ZINE è un'iniziativa di Lotus 
Global System per diffondere informazioni 

e consigli riguardo la sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Se volete approfondire uno degli 

argomenti trattati, non esitate a contattarci.

Conoscere i punti critici delle istituzioni 
educative. Per fermare la diffusione del 

Coronavirus, prevenire l’insorgere di nuove 
infezioni, garantire la sicurezza a scuola è 

necessaria la conoscenza mirata dei rischi.



Mamma, 

mi m
anca 

il b
anco!

I numeri resi dall’Invalsi nel 2021 
non sono certo lusinghieri e fan-
no sapere che 1 alunno su 2 ha 
terminato le scuole impreparato. 
“La pandemia ci ha fatto scoprire 
la funzione sociale della scuola”, 
dichiara Anna Maria Ajello, presi-
dente Invalsi, e assieme a questa 
funzione è venuto a mancare il 
benessere psicologico ma anche 
cognitivo degli studenti. 
Il saldo delle competenze è 
fortemente negativo rispetto 
all’ultima rilevazione disponibile, 
con le performance peggiori che 
si concentrano soprattutto tra gli 
studenti delle superiori, che più 
degli altri sono stati costretti alla 
didattica a distanza. La scuola 
ha rappresentato un nodo deli-
catissimo fin dai primi giorni della 
pandemia. Eventi eccezionali e di 
estrema gravità hanno costretto 
intere nazioni in tutto il mondo 
a lasciare gli studenti a casa e 
chiudere gli istituti. Sebbene fin 
da subito si sia cercato di garan-
tire a tutti l’accesso all’istruzione 
tramite la didattica a distanza, 
questa non ha tardato a mostra-
re i propri limiti. Ha sì rappresen-
tato un salvagente salvifico, ma 
non ha potuto impedire ciò che in 
molti si aspettavano: un generale 
danno all’apprendimento dei no-
stri ragazzi, come dimostrano i ri-
sultati del primo rapporto Invalsi 
ai tempi del Covid.



Mamma, 

mi m
anca 

il b
anco! Due anni fa mai avremmo 

immaginato gli stra-
volgimenti cui siamo 

andati incontro e che hanno 
dato vita a un’ampia riflessio-
ne riguardo alla natura stessa 
della scuola. Numeri e statisti-
che sembrano indicare che la 
didattica a distanza, adottata 
come soluzione emergenzia-
le, abbia conseguenze nega-
tive sulla psiche di bambini e 
adolescenti. Le ore trascorse 
davanti allo schermo inficiano 
il coinvolgimento attivo degli 
studenti con il gruppo classe e 
i docenti. Con la Dad, vengono 
meno alcuni aspetti fonda-
mentali per il consolidamento 
delle competenze e l'utilizzo di 
strategie didattiche innovative 
(es. flipped classroom) non è 
stato sufficiente. La mancan-
za di interazioni sociali e l'i-
solamento continuo risultano 

in conseguenze psicologiche 
preoccupanti, che finiscono 
per compromettere le capacità 
cognitive dei discenti. Durante 
la crescita il dialogo con i coe-
tanei è fondamentale e concor-
re a formare la propria perso-
nalità. La perdita della normale 
routine quotidiana è un limite 
che alimenta angosce e paure 
portando ad un vero e proprio 
ritiro sociale. I ragazzi tendo-
no quindi a sentirsi sempre più 
soli, disorientati, smarriti. 

L’utilizzo della tecnologia 
come condizione sine qua 
non per prendere parte 

alla vita della classe solleva ul-
teriori questioni spinose. L'I-
talia è un paese in cui il digital 
divide (la disparità nella diffu-
sione dei mezzi e delle tecnolo-
gie digitali) è un problema per-
sistente, che diventa ancor più 

critico quando l'unico accesso 
all'istruzione passa da scher-
mi e reti. La relativa gestione 
di imprevisti quali problemi di 
connessione o computer poco 
performanti, diventa fonte di 
ansia e stress compromettendo 
la capacità di concentrazione e 
attenzione a loro volta forte-
mente minate dalla condizione 
vissuta. Il risultato è sotto gli 
occhi di tutti, con scuole medie 
e superiori che hanno registra-
to un significativo peggiora-
mente delle performance in 
Italiano e Matematica. 

Secondo Invalsi, inoltre, la 
pandemia potrebbe aver 
inasprito il problema 

della dispersione scolastica, 
soprattutto nelle sue compo-
nenti non immediatamente 
individuabili. Cosa succede, ad 
esempio, quando uno studente 
pur non avendo abbandonato 
la scuola, esce comunque dal 
ciclo scolastico senza le com-
petenze fondamentali? Come 
se, in effetti, gli mancasse-
ro interi anni? Questi giovani, 
pur non essendo “dispersi” a 
livello formale, difficilmente 
avranno buone prospettive di 
inserimento nella società, non 1



molto diverse da quelle degli 
studenti che non hanno termi-
nato la scuola.

Forse servirà molto tempo 
per tornare a una situa-
zione analoga a quella 

antecedente alla pandemia, 
ma ciò che abbiamo imparato 
da questi mesi fuori dall'ordi-
nario è l'importanza vitale di 
riuscire a garantire il maggior 
numero possibile di giorni 
scolastici in presenza, pena un 
calo del rendimento scolastico 
che potrebbe avere effetti disa-
strosi nel prossimo futuro.

Cosa possono fare le 
istituzioni per evita-
re che i danni della Dad 

si ripercuotano ulteriormen-
te sugli studenti negli anni a 
venire? Attrezzarsi per mante-
nere elevati standard di igiene 
è fondamentale. Investire in 
attrezzature e prodotti all'a-
vanguardia è un'assicurazione 
contro ulteriori chiusure, un 
metodo efficace per limitare 
i costi e un impiego di fondi 
destinato a portare frutti nel 
tempo, non limitando i pro-
pri effetti positivi al periodo di 
pandemia. Per orientarsi nel 
mondo dei prodotti per l'igiene 
professionale si potrebbe vol-
gere lo sguardo verso attività 
distanti da quelle dell'istru-
zione e caratterizzate da una 
meticolosa cura dell'igiene già 
da prima del diffondersi del vi-
rus. Un esempio concreto: ana-
lizzare i protocolli di igieniz-
zazione delle imprese di pulizia 
potrebbe guidarci nell'acqui-
sto di un carrello service o di 
una macchina lavasciuga che, 
se prima potevano apparire 
superflui in una scuola, adesso 
potrebbero rivelarsi i miglio-
ri alleati nella limitazione dei 
costi in uso dovuti a spreco 
di risorse umane e materiali 
consumabili.

Carrello Nick Star 110 carrello multiuso perfetto quando si ha neces-
sità di pulire agilmente ampi locali. Il carrello compatto ha in sé tutto 
l’essenziale per la pulizia dei pavimenti, la spolveratura delle superfici 
ed un grande portasacco per la raccolta dei rifiuti. 
Il carrello Nick Star 110 comprende:
• 1 Secchio rosso ed 1 secchio blu da 4 Lt.
• 1 Secchio blu con manico da 25 Lt.
• 1 Porta sacco da 120 Lt.
• 1 Strizzatore a pressa.
• 1 Supporto porta sacchetti.
• 1 Vaschetta laterale porta accessori.



Rolly NRG è la lavasciuga compatta a marchio Ghi-
bli. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva. 7 litri 
di capacità in dimensioni ultra compatte. Lo speciale 
tergipavimento ad aspirazione alternata (brevettato) 
garantisce risultati di asciugatura eccellenti, sia nel 
verso di marcia che andando in senso opposto.
Testata cilindrica con tre modalità selezionabili di 
pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di 
sporco. Batterie al litio, con durata della batteria di 1 
ora, o nella versione 20Ah con autonomia superiore 
alle 2 ore.
Accessori in dotazione: spazzola cilindrica polipro-
pilene blu, Set gomme tergipavimento in poliuretano, 
set gomme tergipavimento para, valigetta batterie 
Lithium, caricabatterie esterno.
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Conoscere i 
punti critici
Individuare le aree che richiedono soluzioni 
igieniche per aiutare a fermare la diffusione 
di germi sul posto di lavoro. Mirare ai "punti 
critici" con l'igiene delle mani e delle superfici 
è un passo fondamentale per aiutare a ridurre 
la diffusione dei germi.
Gli oggetti che vengono toccati da mol-
te persone durante il giorno come maniglie 
delle porte, interruttori della luce, computer e 
ringhiere delle scale devono essere puliti e di-
sinfettati frequentemente, al fine di contribuire 
a spezzare la catena della trasmissione del 
germe.
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I locali della scuola rappre-
sentano l'affollato luogo 
di lavoro di docenti e per-

sonale ausiliario e un fonda-
mentale spazio di crescita per 
gli alunni. Mantenere elevati 
standard di sicurezza è di vita-
le importanza ed è necessario 
tenere a mente che non tutti i 
pericoli sono immediatamente 
visibili a occhio nudo. L'atten-
zione all'igiene è stata portata 
sotto i riflettori da eventi stra-
ordinari, ma investire oggi in 
attrezzature per la sanifica-
zione significa limitare la dif-
fusione di infezioni e contagi 
di qualsiasi tipo, in qualsiasi 
momento storico, con evidente 
vantaggio per tutti (meno per-
sonale in malattia, meno as-
senze tra i discenti, maggiore 
efficienza degli istituti). 

Sanificazione è la paro-
la chiave, da ottener-
si attraverso l'unione 

di pulizia e disinfezione. Per 
provvedervi adeguatamente è 
necessario prevedere opera-
zioni ordinarie e straordinarie. 
Per pulizie ordinarie si inten-
dono quelle atte a mantenere 
un livello di igiene dei locali e 
delle attrezzature ed è neces-
sario ripeterle a cadenza fissa 
e ravvicinata. Per attività stra-
ordinarie di pulizia si intendo-
no, invece, quelle che, seppur 
programmate, si verificano a 
cadenze temporali più dilazio-
nate nel tempo (trimestrale, 
quadrimestrale, semestrale o 
annuale). La pulizia e detersio-
ne delle superfici e degli am-
bienti è l’azione preliminare da 
effettuare e indispensabile per 
rendere efficace la successiva 
igienizzazione. Nel program-
mare le operazioni di pulizia 
è necessaria un’adeguata va-
lutazione dei rischi, l'ana-
lisi della destinazione d’uso 
dell’ambiente e dei flussi di 
persone.

Le seguenti attrezzature 
sono indispensabili per 
assicurarsi che il perso-

nale preposto alle pulizie sia in 
grado di svolgerle efficiente-
mente e in sicurezza:

• Panni-spugna, meglio se dif-
ferenziati per codice colore 
e teli monouso per la spol-
veratura (si sconsigliano le 
normali spugne perché facil-
mente inquinabili).

• Scope trapezoidali e scope 
tradizionali.

• Asta pulivetro.
• Sistema MOP. Si sottolinea la 

necessità di utilizzare più si-
stemi MOP in base alle zone 
da pulire: uno per i servizi 
igienici, uno per gli ambien-
ti didattici in genere (sezio-
ni, aule, palestre, laboratori, 
ecc.) e uno per la cucina e il 
locale refezione.

• Dispositivi di protezione in-
dividuale (camice, guanti, 
scarpe antiscivolo).

• Lava-asciuga pavimenti.
• Aspirapolvere, ove necessa-

ria.

Da non sottovalutare an-
che la necessità di sce-
gliere attrezzature che 

aiutino a limitare il contatto, 
soprattutto negli ambienti a 
flusso elevato. Porte automa-
tiche agli ingressi o dispenser 
ermetici a dispensazione re-
golata nei bagni, anche per la 
carta asciugamani. Gli asciu-
gamani elettrici, infatti, innal-
zano notevolmente il rischio di 
diffusione di agenti patogeni: 
una ricerca dell'Università di 
Leeds, condotta già nel 2018 
negli ospedali del Regno Uni-
to, ha dimostrato che nei bagni 
privi di asciugamani in carta 
è presente una quantità con-
siderevolmente maggiore di 
batteri fecali e resistenti agli 
antibiotici rispetto ai bagni 
che forniscono cellulosa mo-
nouso.



Aquarius Scott Max è il dispen-
ser che garantisce l’ultimo gra-
do di innovazione in campo di 
igiene, in dimensioni paragonabili 
a quelle di molti dispenser piega-
ti. Sorprendentemente compatto 
presenta una superficie liscia e 
priva di punti di accumulo dello 
sporco per agevolare la pulizia. A 
questo si aggiunge la funzionali-
tà, che garantisce una continua 
disponibilità degli asciugama-
ni a rotolo, potendo inserire 2 ro-
toli contemporaneamente. Ideale 
per ambienti ad alto traffico. Si 
consiglia di abbinare a tale pro-
dotto, gli altri prodotti della linea 
bagno Kimberly Clark.

dispenser.dispenser.dispenser. dispenser.

Aquarius Soap è il dispenser  ideale per erogare sapone li-
quido o in schiuma a marchio Kleenex. Il sistema di ricarica 
veloce e il formato ad alta capacità offrono una soluzione 
ideale per qualunque area bagno. Abbinato alla Ricarica 
Scott Foam Soap garantisce 2.500 (8 volte in più dei normali 
dispenser a rabbocco) erogazioni e un risparmio sicuro, ab-
battendo i costi di manutenzione e i consumi.

Scott Control è un disper per 
carta igienica a erogazione cen-
trale che garantisce la massima 
igiene senza compromettere l'ef-
ficienza. L'erogazione control-
lata di fogli singoli assicura 
una maggiore efficienza e con-
tribuisce a controllare l'utilizzo 
e a ridurre gli sprechi e i costi 
inutili. Si tratta inoltre del dispen-
ser a maggiore capacità disponi-
bile sul mercato, ideale per le aree 
bagno molto trafficate. Il sistema 
consente inoltre di ridurre i tempi 
di ricarica. Completamente chiuso 
per aumentare l'igiene del bagno, 
protegge i rotoli dalla contamina-
zione incrociata e garantisce che 
gli utenti tocchino solo il foglio da 
utilizzare. Il design estremamente 
compatto risulta facile da pulire 
con una sola passata.
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WypAll Reach è il dispenser intelligentemente pro-
gettato da uno studio di design olandese, per as-
sicurare igiene, praticità e riduzione dei costi in 
uso. L'elevato grado di innovazione formale garanti-
sce prestazioni eccezionali. All'interno dell'ambiente 
scolastico si rivela uno strumento utile da collocare in 
ogni classe, per agevolare le operazioni di pulizia 
e sanificazione facendo attenzione agli sprechi. 
WypAll Reach: impedisce la contaminazione del ro-
tolo al proprio interno, grazie alla chiusura ermetica; 
rende la pulizia rapida e agevole grazie alla forma 
ergonomica; abbatte i costi in uso, erogando un solo 
foglio per volta e impedendo così gli sprechi.

sanificazione.sanificazione.sanificazione.sanificazione

Oxivir Excel è l'unico virucida sul mercato ad 
agire in soli 30 secondi. Efficace, efficiente e prati-
co da usare, perfetto da tenere in classe e da fornire 
al personale docente e ausiliario per la sanificazione 
continua degli oggetti ad alto rischio come banchi e 
maniglie. Totalmente sicuro per i discenti, essen-
do il principio attivo a base di acqua e ossigeno. 
Disponibile in formato spray o come praticissime 
salviette pre-imbibite.



detergenza.detergenza.detergenza.detergenza.

Hygienist pavimenti è un disinfettante liquido, che 
oltre ad eliminare funghi e batteri (disinfezione), 
pulisce (azione detergente) lasciando un piacevole 
profumo di pulito. Il confezionamento in flacone da 
2 litri, lo rende idoneo al trasporto sui carrelli di 
pulizia, e rende più agevole il suo utilizzo (rispetto 
alle classiche tanche professionali da 5 litri), anche 
grazie al tappo dosatore.

Hygienist multiuso è un detergente disinfettante 
professionale utilizzabile tutti i giorni per le nor-
mali pulizie e per la disinfezione delle superfici, 
come piastrelle, ceramiche, mobili da cucina, elettro-
domestici, superfici in plastica, in acciaio, porte infis-
si. Elimina velocemente macchie di unto, e impronte 
di mano, lasciando solo igiene senza aloni. La carat-
teristica di residualità del suo principio attivo disin-
fettante, lo rende estremamente sicuro.

Flormax è un detergente igienizzante, intensamen-
te profumato studiato per ogni superficie lavabile: 
pavimenti, piastrelle, porte, cucine, sanitari, ecc.
L’alta concentrazione di principi attivi igienizzanti, 
conferisce al prodotto un alto potere sanificante 
e deodorante. Il prodotto utilizzabile in macchina 
lavasciuga e l'intensa profumazione mentolata ed il 
basso residuo lo rendono adatto ad essere nebuliz-
zato come deodorante sanificante per ambienti.
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GESTIRE LE 
PAURE

DEI GENITORI
La diffusione delle varian-

ti del Covid-19 è ormai 
fatto noto e dai media 

arrivano ogni giorno notizie 
sullo stato della propagazione. 
Le notizie si accompagnano ad 
una crescente preoccupazione 
tra i genitori che, già provati 
dagli eventi dello scorso anno 
avvertono – con l'imminente 
ritorno in classe – una con-
creta minaccia alla salute dei 
propri bambini da parte di un 
virus che proprio  fino a poco 
tempo fa si diceva risparmiasse 
o quasi i più piccoli. È questa la 
percezione delle famiglie che si 
interrogano e cercano di scam-
biarsi informazioni. 

La salute degli alunni è 
messa a repentaglio? 
Non più dell'anno pas-

sato, dal momento che  non vi 
sono prove di una maggiore 
pericolosità delle varianti. Fino 
a questo momento, le varianti 
non sembrano causare sinto-

mi più gravi in nessuna fascia 
di età. La malattia si presenta 
con gli stessi sintomi, per cui i 
bambini continuano a svilup-
pare per lo più sintomatologia 
lieve o addirittura assente.

Tuttavia, non sempre i 
dati e le rassicurazio-
ni su base scientifica 

riescono a fare presa su un 
pubblico tanto sensibile come 
quello dei genitori. Il  rischio 
concreto per bambini e ragaz-
zi è rappresentato anche dal-
la possibilità che la loro cre-
scita ed educazione vengano 
ulteriormente compresse se 
i genitori preoccupati doves-
sero decidere di tenerli a casa 
al minimo sentore di allarme. 
Potrebbe essere allora utile per 
diffondere un senso di maggio-
re serenità dotarsi di dispositi-
vi  per la sanificazione dell'aria. 
L'anno scorso molto denaro è 
stato investito per rendere le 
scuole più sicure, ma spesso il 

grosso delle spese è stato con-
vogliato sull'acquisto di mate-
riale consumabile (es. masche-
rine), mentre una tecnologia 
filtrante e sanificante sarebbe 
un investimento a lungo ter-
mine, destinato a preservare la 
salute di alunni e docenti an-
che quando torneranno tempi 
migliori. L'emergenza sanita-
ria ha messo in evidenza che 
la qualità dell’aria non deve 
essere considerata un mero 
parametro di comfort ma un 
importante elemento di salu-
brità, soprattutto in ambienti 
affollati come quelli scolastici.



Air Germ UV è l'investimento perfetto per assicura-
re che l'aria di ogni classe sia sempre salubre, anche 
durante i mesi più freddi, quando il ricambio risulta 
fastidioso. Il funzionamento del dispositivo è tanto 
semplice quanto efficace: potenti aspiratori convo-
gliano l'aria degli ambienti attraverso filtri che trat-
tengono lo sporco più grossolano. Successivamente 
l'aria passa a contatto con tubi che emettono radia-
zioni UV ad azione germicida. L'aria è rimessa in 
circolo sanificata. Al momento, anche disponendo 
di un sanificatore d'aria in ogni classe, sarà sempre 
necessario indossare i dispositivi di protezione indi-
viduali, ma la sinergia tra questi e la tecnologia UV 
permetterà di certo di trovare maggiore serenità e 
distensione.
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Contenere i costi
di gestione

La sanificazione degli 
ambienti scolastici rap-
presenta ancora un pro-

blema complesso, sebbene si-
ano passati quasi due anni dal 
momento in cui il Covid-19 ha 
cominciato a diffondersi. Dopo 
lo shock del primo lockdown, 
nei 12 mesi appena trascorsi 
abbiamo imparato a convivere 
con un nuovo modello di scuo-
la, legato a doppio filo alle cur-
ve di contagio. Lo scorso anno 
scolastico è iniziato all'insegna 
dell'allargamento delle rego-
le anti Covid al mondo della 
scuola: mascherine, distan-
ziamento, particolare atten-
zione all'igiene. 

Sanificazione e messa in 
sicurezza degli ambienti 
hanno rappresentato - e 

rappresentano - un tema mol-
to caldo. Si fa presto a parlarne, 
ma a livello logistico le diffi-
coltà sono innumerevoli, non 
ultime quelle economiche. Già 
un anno fa Anip ha evidenzia-
to che «per un solo intervento 
utile a sanificarli tutti [i metri 
quadrati delle scuole italiane] 
occorrerebbero circa 90 mi-
lioni di euro. Circa il doppio di 

quanto messo a disposizione 
dal decreto Cura Italia». Va da 
sé che l'attenzione alla spesa 
diventa più importante che mai 
e sorgono giustamente per-
plessità riguardo il costo dei 
prodotti di cui in precedenza 
si riusciva a fare a meno. Ab-
biamo visto ad esempio il caso 
degli asciugamani in carta: una 
spesa che si cerca di evitare, ma 
che permette di ridurre drasti-
camente le possibilità di conta-
minazione e contagio [pag. 6]. 

Quali possono essere le 
soluzioni per mante-
nere dei costi ragio-

nevoli senza rinunciare alla 
piena sicurezza di personale 
e alunni? Bisogna guardare 
alle cose in maniera sistemica, 
allargando lo sguardo. A esse-
re davvero rilevanti nel setto-
re della pulizia sono i costi in 
uso. Facciamo un esempio: allo 
stesso prezzo possiamo ac-
quistare un sanificatore d'aria 
con tecnologia UV [p. 11] o 350 
mascherine ffp2. Sul momen-

to, le mascherine potrebbero 
sembrare un affare, ma pro-
babilmente nel giro di qualche 
settimana sarà necessario ri-
acquistarle (oppure resteran-
no inutilizzate perché  tutti 
preferiscono portarle da casa). 
Avremo speso dei soldi con un 
ritorno davvero effimero. 

Ci sono modi migliori per 
risparmiare e una mano 
arriva da un settore di 

ricerca nato nell'ottica della 
tutela ambientale, ma che non 
manca di mostrare tutta la for-
za delle buone idee. Parliamo 
dei detergenti e sanificanti su-
perconcentrati. L'idea è sem-
plice: perché pagare l'acqua 
dei detergenti e il suo trasporto 
quando possiamo aggiungerla 
in sede di utilizzo? I vantaggi 
sono tangibili sia per l'am-
biente che per il budget.



Twist Act è la linea di prodotti per la pulizia con formule appositamen-
te studiate per garantire eccezionale efficacia anche alle basse concen-
trazioni d’uso. Permettono una pulizia efficace e rapida riducendo i 
costi di utilizzo e di manodopera, grazie ai bassi dosaggi necessari 
ad ogni lavaggio. La selezione degli ingredienti, efficaci e di qualità, li 
collocano tra i migliori prodotti presenti sul mercato. 
Formule disponibili: detergente pavimenti, detergente igienizzan-
te, detergente bagni, detergente vetri e cristalli.

1. Premere il flacone 
per riempire la capsula 
dosatrice in cima.

1 litro 
=

30 x 750 ml

2. Controllare dal misurino 
della capsula se la 
quantità di prodotto è 
corretta.

3. Versare il prodotto 
dosato nel contenitore 
scelto per la diluizione.

4. Aggiungere acqua per 
rendere pronto all'uso; da 
un litro di prodotto se ne 
ottengono oltre 22.

1

2

3

4

capsula dosatrice
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legenda

contatti

Disponibile per il noleggio Presidio medico chirurgico

AREA MANAGER SICILIA

Marco Di Fini
[+39] 345 7439 924 | m.difini@lgs-srl.it

AGRIGENTO

Francesco Alba
[+39] 331 4147 879 | [+39] 339 3352 189
f.alba@lgs-srl.it

CALTANISSETTA e ENNA

Michele Corsino
[+39] 320 6636 351 | m.corsino@lgs-srl.it 

CATANIA
Gianluca Varsallona
[+39] 345 6084 068 | g.varsallona@lgs-srl.it

Gianpaolo Lavè
[+39] 340 9615 084 | g.lave@lgs-srl.it

Teresa Caminiti
[+39] 339 3178 224 | t.caminiti@lgs-srl.it

Santo Chiarenza
[+39] 389 1134 774 | s.chiarenza@lgs-srl.it

TRAPANI

Giuseppe Mirasolo
[+39] 347 2667 596 | g.mirasolo@lgs-srl.it
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Per una scuola in presenza e in sicurezza
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