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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 Docenti 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: ulteriori disposizioni e comunicazioni ai docenti 

 

 

 I docenti dovranno accertarsi che gli alunni rispettino l’ordine di assegnazione allievo/postazione, la quale 

dovrà avvenire nel seguente modo: Gli allievi dovranno occupare la postazione corrispondente alla propria 

posizione nel registro di ARGO (per esempio alunno : AMATO M. numero 1 nel registro argo, occcuperà il 

banco n°1, L’alunno D’AMBROSIO F. numero 3 nel registro ARGO occuperà il banco n°3, etc). Si precisa 

che la postazione degli alunni assenti dovrà essere lasciata libera e non dovrà essere in alcun modo occupata 

dagli altri allievi presenti. 

 

 I docenti all’ingresso della classe provvederanno a sanificare le mani.  

 Nel corso della lezione se c’è la necessità di usare fazzolettini per tergersi il naso o la bocca oppure si 

sostituire la mascherina, non vanno gettati nel cestino.. Si effettuata la segnalazione ed il docente richiederà al 

collaboratore di portare la bustina all’uopo predisposta consegnata all’interessato che smaltirà nei contenitori 

presenti pressi i bagni od all’ingresso della scuola quando vi uscirà.  

 I Docenti dovranno sanificare la loro postazione della classe ad ogni cambio di aula, (tastiera e LIM) con il 

sanificante allocato sulla cattedra di ogni aula, fornito dalla scuola, e annotare sul registro affisso alla porta di 

ingresso dell’aula, l’avvenuta sanificazione.  

 

 Il personale docente e Ata potranno usufruire dei distributori previa sanificazione delle mani prima e dopo 

l’utilizzo. 

  

 Per la necessità di assicurare l’aerazione delle aule, al fine di garantire periodici e frequenti ricambi d’aria, al 

termine di ogni ora di lezione i docenti devono permettere l’apertura delle finestre tenendo la porta della classe 

chiusa, per il tempo necessario ad effettuare il completo riciclo dell’aria. 
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 Ai docenti si ricorda che il CCNNL pone l’obbligo alla prima ora di recarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni e dovranno provvedere a firmare la presenza sul registro elettronico.  

 

 

 

 I docenti del plesso di Afragola entreranno dal cancelletto di Via Don Bosco e raggiungeranno direttamente le 

aule per la lezione. I docenti del plesso di Cardito entreranno in istituto dal cancello laterale attiguo ai 

laboratori attraverso l’ingresso di fronte al distributore.  

I cancelli destinati all’ingresso docenti saranno chiusi rispettivamente alle ore 8.00 e alle ore 10:00 per permettere 

l’accesso degli alunni in fascia I e fascia II. Solo dopo l’espletamento dell’ingresso degli alunni, per i docenti in ritardo 

sarà possibile l’accesso a scuola. 

 

Si precisa che a ogni inizio settimana e/o a ogni ripresa di attività didattica i docenti dovranno venire muniti di “ 

AUTOCERTIFICAZIONE ACCESSO “ debitamente compilata e sottoscritta che consegneranno all’atto della 

misurazione della temperatura. Tale modello sarà disponibile nell’area riservata del sito e nella bacheca del 

registro ARGO.  

Si ricorda per entrambi i plessi che è vietato parcheggiare all’interno del cortile.  

 

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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