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PIANO DI RIENTRO A SCUOLA – A.S. 2020/2021  
Documento Approvato in CDU il 1/09/2020 

Documento approvato in CDI il 4/09/2020 

 

Siamo pronti per la ripartenza dell’IC Giovanni XXIII di Val Brembilla. Gli alunni hanno bisogno di 

ricostruire quel sistema di relazioni alla base dei processi di apprendimento e che caratterizza la fase 

della loro vita, riappropriandosi di un proprio spazio di crescita e stare a scuola con i compagni e con gli 

insegnanti. A Giugno è stata costituita una task force per ogni plesso dell’IC per l’elaborazione di proposte 

che potessero raggiungere due obiettivi fondamentali su cui ruoterà la vita della scuola presumibilmente 

per tutto l’anno scolastico: 

- Ridurre il Rischio di Contagio attraverso i parametri di distanziamento e una serie di azioni 

suggerite dal CTS  

- Garantire allo stesso tempo un’istruzione di qualità  

Si fa presente che la task force ha lavorato senza sosta, adattando le varie proposte alle diverse 

indicazioni che man mano arrivavano dal Ministero o dal CTS. Fondamentale è stato il confronto e la 

collaborazione con le famiglie e gli Enti Locali per l’ottenimento di alcune risorse educative di seguito 

esplicitate e per l’acquisto di materiali e/o arredi. 

In questo documento esplicitiamo nei dettagli quello che sarà la nostra scuola nel prossimo anno 

scolastico dal punto di vista organizzativo.  

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è  

- Assenza di sintomatologia respiratoria o corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni 

precedenti 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

145 giorni.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea; chiunque abbia 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37.5 °C dovrà restare a casa. Pertanto 

si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato Tecnico Scientifico il “bisogno di una collaborazione attiva di 

studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 

corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia 

Covid-19. Quello che rileva, ad avvio del prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo 

all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza 

o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato come 

innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità 

scolastica e non solo. 

http://www.icbrembilla.gov.it/
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Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale “ogni 

consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente 

riferibili … all’attività che di volta in volta viene in questione”. È in applicazione di detto principio, ad 

esempio, che trova fondamento l’indicazione del CTS di non misurare la temperatura corporea al 

momento dell’ingresso a scuola. Verrà quindi integrato il Patto educativo di Corresponsabilità con 

l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale a rispettare le “precondizioni” per la 

presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico 

di condivisione scuola famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è 

richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni 

reciproci. 

Patti educativi territoriali 

Il Piano Scuola del Ministero prevede che “per la più ampia realizzazione del servizio scolastico 

nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti 

sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti 

educativi di comunità”, ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.  

Abbiamo coinvolto gli enti locali in un’ottica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di 

corresponsabilità educativa e grazie alla condivisione di obiettivi e proposte abbiamo avuto il supporto 

adeguato per portare avanti la nostra offerta formativa, seppur con alcuni cambiamenti. 

MA QUALI CAMBIAMENTI...? 

Dopo un’attenta mappatura degli spazi, delle risorse a disposizione e una serie di confronti con l’RSPP, 

gli enti locali di riferimento è possibile raggiungere i due obiettivi principali grazie a:  

- una diversa gestione/ottimizzazione delle risorse già assegnate in organico 

- l’utilizzo di risorse educative messe a disposizione dagli enti locali per una gestione efficace dei 

gruppi di apprendimento 

- la differenziazione degli accessi e delle uscite da parte degli alunni 

- l’erogazione del servizio mensa con aiuto di vigilanza comunale 

- un uso diverso degli spazi nei plessi 

- lo svolgimento delle attività sportive outdoor 

- la rivalutazione del territorio raggiungibile a piedi per le uscite 

- riduzione/eliminazione delle uscite didattiche fuori dal Comune di ubicazione del plesso 

Sono state individuate le aule più capienti per svolgere le lezioni ordinarie; molte aule o laboratori 

potranno essere utilizzate solo nel limite della capienza indicata sulla porta di ingresso; la didattica 

laboratoriale subirà necessariamente dei cambiamenti e la maggior parte delle attività si svolgeranno 

nell’aula didattica o in spazi abbastanza grandi da contenere l’intera classe.  

Posizione Banchi 

Ogni aula è stata predisposta con banchi distanziati, un dischetto verde fluorescente sul pavimento indica 

la posizione del banco (gamba anteriore sx) che deve rimanere fissa. Abbiamo ordinato i banchi 70x50 

che ci permettono di avere più spazio di movimento e in alcuni casi di avere più alunni in classe. 

Qui di seguito vengono indicate per ogni plesso le novità e le indicazioni per una corretta organizzazione 

dei flussi e delle attività quotidiane. 

Parte integrante di questo documento sono i regolamenti per le famiglie e i docenti pubblicati sul sito 

www.icvalbrembilla.edu.it  

 

 

Le presenti indicazioni potranno essere aggiornate a seguito di mutamenti del quadro 

normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della 

pandemia. 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/
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PLESSO INFANZIA DI SEDRINA 

La scuola dell’infanzia di Sedrina, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Scuola 2020/21 e nelle Linee 

guida emanate dal Ministero dell’istruzione per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia, adotta le seguenti modalità organizzative: 

 

Tempo Scuola: 40 ore 

Orario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 16.00  

Entrata alunni  

(dalla porta d’ingresso) 

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

Uscita alunni  

(una sezione alla volta,  

da due differenti uscite) 

dalle ore 15.45 alle 16.00 

 

 

Non è garantito il dormitorio 

 

I gruppi pranzeranno in sezione 

 

le due sezioni non si incontreranno durante le 

attività didattiche 

 

Accesso genitori non più consentito (tranne per 

progetto Accoglienza) 

 

 

Modalità per l’entrata a scuola degli alunni 

Un solo genitore può accompagnare il bambino al proprio spogliatoio per assisterlo nelle procedure di 

igiene e affidarlo al personale addetto all’accoglienza che lo accompagnerà in sezione. 

Gli spogliatoi si trovano nelle due anticamere e sono così denominati: “Bosco degli gnomi” e “Bosco 

delle fate”. 

Si entra massimo 3 per volta. 

Raggiunto il numero massimo di ingressi, si prega di attendere fuori senza creare assembramenti. 

Prima di entrare in aula il bambino deve seguire scrupolosamente le seguenti procedure di igiene:  

 Togliersi giacca, scarpe e felpa e indossare le pantofole. 

 Riporre tutti i suoi indumenti in una sacca di stoffa. 

 Igienizzare le mani. 

I bambini, che hanno difficoltà a distaccarsi dai loro cari, possono essere presi per mano o in braccio dal 

personale addetto all’accoglienza e dalle insegnanti per essere rassicurati. 

In tal caso, il personale scolastico deve indossare tutti i dispositivi di sicurezza richiesti (visiera o 

mascherina, guanti e sovracamice). 

La sacca per gli indumenti personali e le pantofole vanno portati a casa due volte alla settimana per la 

pulizia (lavaggio in lavatrice a 60°). 

I bambini non possono portare da casa giochi o altri oggetti personali. 

 

Modalità di uscita dalla scuola degli alunni 

L’insegnante aiuta i bambini a prepararsi e li accompagna in fila all’uscita seguendo il percorso prestabilito 

(impronte del colore della sezione di appartenenza) - Vedasi Planimetria 
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I bambini escono, a turno, da due differenti uscite: 

Uscita ore 15.30   

per i bambini che 

usufruiscono del pulmino 

(porta d’ingresso). 

Uscita ore 15.45 

per la sez. arancione  

(porta d’ingresso). 

 

Uscita ore 15.50  

per la sez. gialla – Uscita 

nel parcheggio di Via 

Ronzoni 

 

Segnaletica per gli spostamenti  

Per l’ingresso a scuola si segue il sentiero del “BOSCO” con le impronte marroncine. 

Invece per l’uscita da scuola e gli spostamenti interni si segue il sentiero degli “GNOMI” con le 

impronte del colore del proprio gruppo di appartenenza (giallo e arancione).  

Una collaboratrice accompagna i bambini nei loro spostamenti all’interno del plesso, soprattutto in bagno, 

per sanificare gli oggetti e gli arredi con cui i bambini vengono a contatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Organizzazione della giornata scolastica 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Accoglienza e giochi individuali in sezione 

Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 Routine calendari, canti e giochi di gruppo… 

Dalle ore 9.30 alle ore10.00 

Dalle ore 10.00 alle ore 10.30  

Uso del bagno per l’igiene personale 

Merenda di frutta 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.40 Laboratori, attività strutturate, uscite didattiche… 

Dalle ore 11.40 alle ore 12.00 Preparazione tavole per il pranzo in collaborazione 

con i bambini 

Uso del bagno per l’igiene personale 

Dalle ore 11.50 alle ore 12.40  Pranzo in sezione 

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 Uscita intermedia  

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00  Giochi in sezione o cortile 

Dalle ore 13.30 alle ore 15.15 Attività in sezione 

Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 Riordino e preparazione bambini per l’uscita dalla 

scuola 

*Gli orari sono solo indicativi. 

 

 

Materiali individuali  

Ad ogni bambino viene data una scatola contenente tutto l’occorrente per disegnare. 

La scatola con i materiali viene igienizzata, quotidianamente, dal personale addetto e riposta nello spazio 

personale di cui dispone ogni bambino (casellario o armadio). 

La sacca con gli indumenti per il cambio viene lasciata nello spogliatoio personale o in bagno. 

In sezione si possono tenere alcuni giochi e materiali: libri, costruzioni, puzzle, incastri, tombole, ecc. 

L’uso dei materiali comuni viene organizzato dalle insegnanti nel rispetto delle norme igieniche e di 

sicurezza. 

In bagno si utilizzano le salviette e i bicchieri monouso. 

Per il pranzo si usano i tovaglioli di carta. Si prega di tener presente anche le indicazioni date durante la 

riunione con i genitori del 2 settembre 2020 e le varie indicazioni che daranno le maestre. 

 

Turni per l’uso dei servizi igienici 

 

SEZ. ARANCIONE 

 

SEZ. GIALLA 

 

Bagno  Bagno  

 

Prima settimana  

  ore 9.50 / 10.00 

ore 11.40/ 11.50 

Prima settimana  

ore 10.00 / 10.10 

ore 11.50 /12.00 

Seconda settimana 

ore 10.00 / 10.10 

ore 11.40 / 11.50 

Seconda settimana 

ore 9.50 / 10.00 

ore 11.50 /12.00 

   

Turni per il pranzo in sezione 

 

SEZ. ARANCIONE 

 

SEZ. GIALLA 

 

ORE 11.50 ORE 12.00 

 

Tutti sono chiamati a collaborare per la gestione ordinata di questo momento: 

le insegnanti e il personale della cucina si occupano della distribuzione dei pasti, i collaboratori della 

vigilanza in bagno e del riordino degli spazi prima e dopo il pranzo. 

Il venerdì, se le condizioni atmosferiche lo permettono, si può pranzare in cortile. 
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Organizzazione spazi esterni 

I giochi del cortile verranno igienizzati frequentemente. 

Si divide il cortile in due aree, per delimitare gli spazi si utilizzano le panchine e le staccionate. 

Il giardino viene attrezzato con delle fioriere, che verranno utilizzate per attività di giardinaggio con i 

bambini. 

 

Attività da svolgere all’esterno 

Lo spazio esterno viene utilizzato tutti i giorni, a piccoli gruppi, per svolgere attività di giardinaggio, 

manipolative e giochi liberi e strutturati. 

 

Progetto annuale e uscite didattiche 

La tematica scelta per questo anno scolastico è “Il bosco”. 

Nell’immaginario del bambino, il bosco è un luogo “magico”, popolato da creature meravigliose, sia reali 

che fantastiche, e nel quale si possono compiere esplorazioni e avventure “straordinarie”, che rispondono 

al suo naturale bisogno di conoscere e scoprire. 

Nessun altro ambiente educativo offre altrettante possibilità di sperimentare, provare, inventare, creare 

e vivere avventure. 

Di seguito vengono proposte alcune uscite didattiche nel bosco e negli ambienti naturali (prati, giardini, 

parchi, aziende agricole…) presenti sul nostro territorio e in alcuni luoghi di cultura della provincia di 

Bergamo (teatri e musei). 
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PRIMARIA DI SEDRINA 

TEMPO SCUOLA: 27 ore da lunedì a venerdì 

Tempo scuola - 27 ore  di lezione  (unità oraria di 60‘) 

Orario Scuola: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con un rientro pomeridiano  dalle ore  

14,20 alle ore 16,20 

 

Planimetrie – Ingressi e Uscite 

 

 

- Si formeranno tre gruppi mensa, che pranzeranno in tre aule diverse. 

- Accesso genitori non più consentito 

 

- Accederanno alla scuola da due accessi diversi posti al piano terra. 

- Intervallo unico di 20’ (in luoghi diversi)  

 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 
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SECONDARIA SEDRINA 

TEMPO SCUOLA: 30 Ore  

Dal lunedì al sabato dalle 8:20 alle 13:20 

 

- Accederanno alla scuola da 2 parti diverse  

- Accesso genitori non più consentito 

 

- Intervallo di (vedasi sezione intervallo) 

 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

 

 

 

Planimetrie Accessi-Uscite 

 

 

 

Intervalli 

 AL FINE DI GESTIRE GLI INTERVALLI IN MANIERA EQUA E NON CREARE ASSEMBRAMENTI 

NELL’ATRIO, CI SARANNO 2 INTERVALLI DI 10 MINUTI PER OGNI MATTINATA: 1 CORSO (1^D, 

2^ D, 3^D) IN CLASSE E 1 CORSO (1^E, 2^E, 3^E) CONTEMPORANEAMENTE NELL’ATRIO, IN 

MANIERA ALTERNATA E A ROTAZIONE DI GIORNO IN GIORNO. 

 DURANTE L’INTERVALLO, SIA IN CLASSE CHE NELL’ATRIO, GLI ALUNNI DOVRANNO 

INDOSSARE LA MASCHERINA E POTRANNO FARE MERENDA SOLO DURANTE IL SECONDO 

INTERVALLO. 

 ECCO LA SCANSIONE ORARIA DELLA MATTINATA: 
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ORARIO 

1^ ora 8.20-9.10 

INTERVALLO 1 9.10-9.20 

2^ ora 9.20-10.20 

3^ ora 10.20-11.10 

INTERVALLO 2 11.10-11.20 

4^ ora 11.20-12.20 

5^ ora 12.20-13.20 

 

 PROSPETTO INTERVALLI E RELATIVI SPAZI: 

GIORNO INTERVALLO IN CLASSE NELL’ATRIO 
 

LUNEDÌ 
 

INTERVALLO 1 CORSO D CORSO E 

INTERVALLO 2 CORSO E CORSO D 

MARTEDÌ INTERVALLO 1 CORSO E CORSO D 

INTERVALLO 2 CORSO D CORSO E 

MERCOLEDÌ INTERVALLO 1 CORSO D CORSO E 

INTERVALLO 2 CORSO E CORSO D 

GIOVEDÌ INTERVALLO 1 CORSO E CORSO D 

INTERVALLO 2 CORSO D CORSO E 

VENERDÌ INTERVALLO 1 CORSO D CORSO E 

INTERVALLO 2 CORSO E CORSO D 

SABATO INTERVALLO 1 CORSO E CORSO D 

INTERVALLO 2 CORSO D CORSO E 

 

 LA SORVEGLIANZA SPETTERÀ AL DOCENTE IN SERVIZIO NELL’ORA COINVOLTA DALL’INTERVALLO, OSSIA 

PRIMA E TERZA ORA. 

Aula Professori 

la capienza massima consentita sarà indicata sulla porta di accesso, se la capienza si supera, si 

utilizzerà l’aula biblioteca  

Riunioni Collegiali: nell’atrio della Secondaria di Sedrina si terranno i collegi docenti; il campetto 

verrà aperto per il parcheggio delle auto. 
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SCUOLA PRIMARIA DI UBIALE 

Tempo Scuola: 30 ore 

Dal lunedì al sabato con un rientro il lunedì 8:00-12:40 Pomeriggio 14:00-16:00 

 

- Accederanno alla scuola da due parti diverse come da planimetria 

qui sotto. 

 

- Accesso genitori non più consentito 

 

- Intervalli di 15’ oppure uno solo da 20’ 

 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

 

- Mensa con assistenza risorsa Comunale e docente interno presso 

Centro Parrocchiale (le ore recuperate del tempo mensa saranno 

destinate alla didattica) 

 

 

INGRESSO/USCITA 

Nell’edificio scolastico, gli accessi/uscite da parte degli alunni saranno 2, diametralmente opposti, 

che saranno utilizzati dalle classi più attigue a ciascuno di essi.  

- Prima entreranno ed usciranno contemporaneamente la classe 1a (INGRESSO A) e la classe 2a 

(INGRESSO B)   

- Successivamente entreranno ed usciranno contemporaneamente la classe 4a (INGRESSO A) e la 

classe 3a (INGRESSO B)   

- Infine entrerà ed uscirà la classe 5a (INGRESSO B)   
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INTERVALLO 

Ogni classe svolgerà l’intervallo, di 15 o 20 minuti, in momenti diversi (da valutare), in modo tale 

che gli alunni possano recarsi in bagno a turno, senza creare assembramento nei locali adibiti e nei 

corridoi. 

L’intervallo si svolgerà, qualora non si scendesse in cortile, nelle classi. Seguirà a settembre prospetto 

spazi assegnati ad ogni classe e copertura insegnanti/collaboratore scolastico, sia all’interno sia 

all’esterno della scuola. 

● Le due aule più spaziose ospiteranno gli alunni, sufficientemente spaziose per contenere gli alunni, 

riuniti nelle pluriclassi 1a- 2a (12 alunni) e 3a- 4a (14 alunni) per STORIA – GEOGRAFIA – 

SCIENZE – INGLESE – RELIGIONE – MUSICA – ARTE ED IMMAGINE – L.A.R.S.A. – 

LABORATORIO. 

● La stessa suddivisione delle pluriclassi sarà rispettata per EDUCAZIONE MOTORIA, in palestra. 

SPAZI COMUNALI 

Da usare come eventuale spazio in cui trasferirsi nel caso mancasse un docente e si formasse un gruppo 

classe che superi i 14 alunni: 

● PALESTRA  

● CENTRO PARROCCHIALE, utilizzato anche per la mensa 

RISORSE COMUNALI: 

- Assistenza alla mensa da fare in compresenza con un nostro docente 

- Assistenza agli alunni in attesa dei genitori (dal lunedì al venerdì) 
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PRIMARIA DI LAXOLO 

Tempo Scuola 30 h  

Da lunedì a venerdì: 8-13 con rientro il lunedì 14:20-16:20 

Sabato: 8:00-12:00 (si salta un sabato su 4 – i giorni vengono stabiliti in CDI) 

 

 

 

- Unico Intervallo di 20’ (da valutare) 

 

- L’attività motoria si svolgerà nel cortile della scuola oppure, in caso 

di maltempo si rimarrà in aula facendo attività legate 

all’educazione motoria e al benessere fisico 

 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

 

- Risorsa educativa Comunale per didattica parallela per 16 ore 

settimanali quando si forma la pluriclasse IV e V 

 

- Parte la mensa che verrà svolta in aula con risorsa educativa 

comunale di vigilanza 

 

Planimetrie  
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Accessi/Uscite 

Gli alunni entreranno da un solo ingresso e usciranno da due porte diverse in base alla disposizione 

delle classi all’ultima ora di lezione (vedasi planimetria). 

Intervalli 

Si valuterà se farlo in cortile per tutte le classi oppure all’interno cercando di evitare assembramenti o 

code ai bagni. Verrà comunicata l’organizzazione 

Modalità di svolgimento didattica per la pluriclasse IV e V 

Quando la pluriclasse deve svolgere didattica (per 16 ore settimanali) una risorsa comunale svolgerà 

didattica parallela con un gruppo di 4 o 5 alunni che a rotazione si sposterà in un’altra aula. Questo 

permette di tenere tutti gli alunni nel plesso. 

Palestra 

Per quest’anno l’attività motoria si svolgerà in cortile quando il meteo lo permette, altrimenti si 

svolgeranno attività complementari in classe.  
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Primaria di Brembilla 

Da lunedì a venerdì: 8-13 con rientro il mercoledì (14:20-16:20) 

Sabato: 8:00-12:00 (si salta un sabato su 4 – i giorni vengono stabiliti in CDI) 

 

 

 

- Accesso genitori non più consentito 

 
- Intervallo di 15’ (a orari diversi e in luoghi diversi) 

 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

 

- Sono stati richiesti 60 banchi da 50x70 per 3 aule (questo 

permette un maggiore spazio nell’aula. 

 

- Nel refettorio pranzeranno due gruppi classe in due turni diversi 

(gestiti dal Comune), due gruppi invece pranzeranno in due 

diverse aule didattiche (con assistenza dei docenti).  

 

 

 

Ingressi e Uscite delle varie classi Primaria Brembilla 
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INTERVALLO PRIMARIA DI BREMBILLA 

L'organizzazione dell'intervallo nel plesso di Brembilla è il seguente: 

- ore 10.45-10.55: classi prime, seconde e terze 

- ore 10.55- 11.10: classi quarte e quinte. 

I bambini faranno un unico intervallo di 15 minuti, ma in due tempi diversi. 
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Secondaria di Brembilla 

Tempo Scuola 36 h  

Da lunedì a Venerdì 8-13 con due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) 

Sabato: 8:00-12:00 

 

 

- Accesso genitori consentito su appuntamento in quanto c’è la 

segreteria e la Presidenza. 

 
- La mensa si svolgerà il lunedì su due turni (o un solo turno in base 

al numero degli iscritti) presso la Primaria di Brembilla. Il mercoledì 
gli alunni pranzeranno in due aule diverse all’interno del plesso. 
 

 

- Si prediligeranno uscite sul territorio 

 

Planimetria Ingresso e Uscite 

Piano Terra e Primo Piano 

    

L’organizzazione degli intervalli verrà comunicata in seguito. 


