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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 

 

 

Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti 

Ai Visitatori 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni relative all’accesso di genitori o visitatori e ricevimento ufficio del personale e 

ufficio didattica/studenti. 

 

Si informano genitori, studenti, personale scolastico, fornitori e stakeholders  che l’accesso presso il nostro 

istituto è regolato e consentito soltanto in determinati giorni e determinate fasce orarie e/o su appuntamento. 

L’ingresso in istituto da parte di soggetti esterni è consentito soltanto consegnando apposita 

autocertificazione compilata, la quale è scaricabile al seguente link: https://www.isissereni-afragola-

cardito.edu.it/joomla/area-docenti/comunicati-docenti/4447-informativa-sito-web-e-p-11-sito-2 

 

 

Ufficio del personale: riceverà esclusivamente su appuntamento ai recapiti di seguito indicati: 

tramite whatsApp: 3355792096 

tramite mail: gerardo.mascolo@isissereni-afragola-cardito.gov.it  

  

 

Ufficio didattica: riceverà esclusivamente presso l’URP ubicato presso il piano terra della sede di Afragola 

(ingresso via don Bosco) nei giorni Martedì e Giovedì dalle 10:00 alle 12:00.  

Per eventuali richieste urgenti ed improrogabili è possibile richiedere un appuntamento ai seguenti contatti: 

tel. 0818603209 

mail: anna.dambrosio@isissereni-afragola-cardito.gov.it  

tel. 0818603209 
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Per fissare un appuntamento con La Dirigente Scolastica, con il DSGA e con le referenti di plesso contattare 

i seguenti recapiti: 

tel. 0818603209 

mail: nais121003@istruzione.it  

 

  

Non sarà consentito in alcun modo l’accesso agli uffici ubicati al primo piano. 

 

 

 

 

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

Alessandro Messina.  

 

                                                                                              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) 
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