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Ai genitori degli alunni 

Agli Alunni 

Ai docenti  

Ai Coordinatori 

Agli atti  

Al sito web 
 

OGGETTO: Chiarimenti Circolare “Indicazioni operative assenze degli alunni – modalità 

di rientro a scuola”.  

Facendo seguito alla circolare interna prot. 0004950 del 05/10/2020 “Indicazioni operative 

assenze degli alunni – modalità di rientro a scuola”. Si invitano i docenti presenti alla prima 

ora a prendere visione e verificare la conformità delle attestazioni/certificazioni 

(allegati:1,2,3,4,5,) presentate dagli alunni dopo un periodo di assenza (per qualsiasi 

motivazione). Si ricorda che la presentazione della documentazione è necessaria per la 

riammissione in istituto dell’alunno stesso. Tale documentazione dovrà essere successivamente 

consegnata dai docenti ai collaboratori presenti al primo piano, plesso Afragola, nelle adiacenze 

della vicepresidenza. Per gli alunni minorenni la suddetta documentazione dovrà essere firmata e 

correlata dal documento di riconoscimento del genitore/tutore. Gli alunni maggiorenni potranno 

sottoscrivere personalmente la documentazione correlata dal documento di riconoscimento. 

 

Ai coordinatori si richiede di sensibilizzare gli alunni, i genitori e i docenti del proprio 

consiglio di classe a prendere visione e seguire le disposizioni riguardanti le modalità di rientro 

a scuola  affinché si assumano comportamenti univoci e condivisi al fine di minimizzare i rischi 

legati alla circolazione del virus e garantire un rientro a scuola in sicurezza. 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                 Dott.ssa Daniela Costanzo





 
 

Sede centrale: Via Don Bosco, 9  - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209  

Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423 

Codice meccanografico scuola:  NAIS121003 C.F. 93060260630 

Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A 
e-mail: nais121003@istruzione.it   pec : nais121003@pec.istruzione.it    sito web :  www.isissereni-afragola-cardito.gov.it 
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