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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 
 

Al D.G. USR Campania 
dr.ssa Luisa Franzese 

drca@postacert.istruzione.it 
agli atti 

 
 
 

Oggetto: Chiusura della Istituzione scolastica dal 16 c.m. al 03/04/20 
 
  Con la presente la scrivente Dirigente Daniela Costanzo, in qualità, comunica che a 
decorrere dalla giornata odierna sino al 03/04/20 il Sindaco di Afragola ha notificato 
l’ordinanza di chiusura in quanto ravvisata la necessità di ridurre i motivi di spostamento al 
fine di evitare in ogni modo la diffusione del contagio, nel rispetto dei DPCM e dell’art 50, 
comma 5 del T.U delle leggi sull’ordinamento  degli Enti Locali, DPT 267/00 e ss.mm.. 
 
 Allo stato la scrivente avendo già comunicato il ricorso a lavoro agile continuerà a 
garantire i servizi essenziali mediante l’attività amministrativa propria, del DSGA e degli 
amministrativi, già individuati, con lavoro da remoto, in modalità “agile”, come disciplinata 
in via ordinaria dagli artt. 18-23 della legge 81/2017, e in applicazione delle prescrizioni di 
cui all’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020. Al personale tutto restante saranno applicate le 
indicazioni di cui alla nota ministeriale 323/2020, verificata l'avvenuta fruizione di ferie 
pregresse relative all'anno scolastico 2018/19. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Daniela Costanzo 

 
 
Si allega avviso all’utenza pubblicato sul sito web istituzionale 
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