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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 

 

 

 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 

 

OGGETTO: Vivere la scuola ai tempi del covid – regole da seguire 

 

 
Si invitano tutti gli studenti a prendere atto e rispettare le seguenti disposizioni, al fine di tutelare la salute 

personale, dei propri cari e di tutta la collettività e di rendere più sicuro lo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza. 

 Al rientro a scuola il giorno 25 gennaio e per ogni inizio settimana, tutti gli studenti dovranno 

consegnare, pena l’allontanamento immediato dalla classe, al docente della prima ora, già compilata 
la seguente autocertificazione scaricabile cliccando sul link sotto indicato:

https://www.isissereni-afragola-cardito.edu.it/joomla/area-docenti/comunicati-docenti/4447- 

informativa-sito-web-e-p-11-sito-2 

 Evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’istituto.

 Mantenere il distanziamento interpersonale durante l’ingresso, l’uscita e la permanenza in istituto

 Mantenere sempre la destra i transiti lungo i corridoi e sulle scale in ambo le direzioni di percorrenza.
 Lavare e/o igienizzare frequentemente le mani (in classe e nelle arre comuni sono presenti dispenser 

di soluzione gel igienizzante).

 All’ingresso dell’aula sanificare le mani e prendere il posto designato.

 All’interno dell’aula occupare, esclusivamente la postazione assegnata (il numero del banco da 

occupare deve corrispondere al numero in ordine alfabetico del cognome riportato nel registro di 

Argo , posizionando e mantenendo la posizione della sedia sempre verticalmente sopra la segnaletica 

orizzontale di colore rosso collocata sulla pavimentazione dell’aula, ciò permetterà di mantenere 

sempre la distanza interpersonale (maggiore di 1 metro) con gli altri studenti.

 Posizionare i cappotti e gli zaini sullo schienale della propria sedia.

 l’accesso e la permanenza a scuola sono consentiti solo con mascherina indossata in modo corretto, 

in modo tale da coprire bocca e naso. La mascherina non va tolta per nessuna ragione.

 Cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida,

 Mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso 

e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.

 I distributori automatici di snack e bevande ubicati nelle aree comuni dell’istituto non possono essere 

utilizzati dagli studenti al fine di evitare la mobilità. Sarà cura degli stessi procurarsi merende, 

bevande e altro da casa.

 Non possono essere consumati, in aula cibi e bevande, qualora si presenti tale necessità, l’allievo 

dovrà chiedere l’autorizzazione ad uscire dall’aula al docente presente e consumarli al di fuori della 

classe, mantenendo il distanziamento interpersonale dagli altri soggetti.
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 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.

 
 

 Tutte le assemblee studentesche in ogni loro forma di declinazione saranno svolte da remoto, secondo 

le modalità che saranno successivamente comunicate.

 

 

 
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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