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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 

                                                                                     

A tutto il personale dell’Istituto “E. Sereni” 

di Afragola – Cardito 

Agli studenti 

Ai Genitori   

Agli utenti esterni  

Al Sito WEB 

 

Oggetto: circolare accesso in istituto  all’URP, agli Uffici di Segreteria,  all’Ufficio  del D.S e 

all’Ufficio del D.S.G.A. 

 

Ai fini dell’ingresso nell’istituto si comunica quanto segue: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità̀ sanitarie competenti;  

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità̀ e del Dirigente scolastico;  

- l’obbligo di presentare relativa autocertificazione preventivamente compilata, scaricabile dal sito web 

– sezione covid 19 (non saranno forniti ad alunni, personale scolastico, genitori/tutori e visitatori 

moduli in bianco); 

- l’obbligo per il solo personale scolastico di possedere ed esibire al personale preposto la relativa 

certificazione verde. 

 

Va ridotto l’accesso ai visitatori esterni in istituto (genitori, fornitori, rappresentanti etc.,), i quali, comunque, 

dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare 

interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai 

seguenti criteri di massima:  

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza tramite e-mail con l’ufficio ed il personale preposto;  
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-  limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

- l’accesso sarà consentito solo dopo aver consegnato relativa autocertificazione ed aver provveduto 

alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, a tal fine il personale scolastico dovrà richiedere e 

registrare per ciascuno visitatore le seguenti informazioni: dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza), ed i relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

Si informa che l’accesso all’URP e agli uffici di Segreteria è regolato come di seguito riportato: 

U.R.P. 

LUNEDI’ dalle ore 09.30 alle ore 12.30 GENITORI – UTENTI ESTERNI 

MERCOLEDI’ dalle ore 12.30 alle ore 15.00 GENITORI – UTENTI ESTERNI 

VENERDI’ dalle ore 09.30 alle ore 12.30 GENITORI – UTENTI ESTERNI 

 

UFFICI DI SEGRETERIA 

MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 DOCENTE – ATA 

GIOVEDI’ dalle ore 12.00 alle ore 14.00 DOCENTE – ATA 

 

D.S.G.A. 

GIOVEDI’ dalle ore 12.00 alle ore 14.00  

 

L’accesso agli uffici di segreteria è subordinato ad un previo appuntamento stabilito con l’ufficio competente 

tramite richiesta su G-SUITE. 

 

Eccezionalmente fino al 10/09/2021 sarà consentito l’accesso allo sportello U.R.P. tutti i giorni, dalle ore 09.30 

alle ore 11.00, per la sola consegna della documentazione legge 104/92. 

 

Cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 

 

 

Ad integrazione e del punto 5.5 del appendice DVR covid redatto a cura dell’ RSPP d’istituto Ing Alessandro 

Messina.  
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