
 
 

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 

 

 

                                                                             

 

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 

 

 

Al sito 

Al personale docente 

Agli alunni 

Ai genitori/tutori 

Al personale ATA 

 Al DSGA  

 

OGGETTO: AVVISO URGENTE - CONSEGNA AUTOCERTIFICAZIONI 

 

Facendo seguito alle circolari n° 0007105 del 10/09/2021 “Vivere la scuola ai tempi del Covid 19– regole da 

seguire” e n°0007125 del 11/09/2021 “Rispetto dei protocolli di sicurezza e presa visione delle circolari” e 

seguenti.  

Si avvisa 

docenti e studenti di presentarsi in istituto con la relativa autocertificazione già compilata, 

non saranno ammessi, coloro sprovvisti della stessa e non saranno distribuiti moduli in 

bianco da parte dei collaboratori. 
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Si richiede 

a tutti i docenti, in particolar modo ai coordinatori di classe, di dare massima diffusione agli 

studenti in merito alle notizie contenute nelle circolari pubblicate. 

Si sottolinea 

che le circolari riguardanti i protocolli di sicurezza costituiscono parte integrante del 

regolamento di istituto e del DVR, pertanto l’inosservanza di detti protocolli sono passibili di 

provvedimenti disciplinari.  

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

Messina  

 

Il Referente Covid  

Prof.re Michele Morgillo 

                                                                                                                                  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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