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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 

Al personale Ata 

Ai docenti coordinatori di classe 

Al DSGA 

 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni in merito alla consegna agli alunni delle mascherine chirurgiche 

 

 

Si comunica che la Consegna delle mascherine chirurgiche agli alunni a cura della scuola, dovrà avvenire 

secondo la seguente modalità: 

il coordinatore di classe, oppure, il docente presente in aula,  su delega del coordinatore stesso, farà richiesta 

al collaboratore scolastico presente al piano, fornendo il numero degli alunni di quella classe. 

Successivamente, il collaboratore provvederà a consegnare in aula i DPI richiesti e registrare l’avvenuta 

consegna. 

Tale procedura, dovrà essere ripetuta ciclicamente ogni qualvolta la dotazione consegnata agli alunni sia 

terminata (esempio: il giorno 15 Febbraio viene consegnata agli alunni una confezione di 10 mascherine 

chirurgiche, una nuova fornitura verrà riconsegnata agli alunni non necessariamente dopo 10 giorni, ovvero, 

il 25 Febbraio, ma dopo 10 giorni di lezione in presenza). 

Si precisa, che il numero di mascherine consegnate e di conseguenza il ciclo di consegna delle stesse sarà 

variabile in base al tipo di fornitura ricevuta  da parte della struttura commissariale. 

                                                                                                                                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) 

mailto:nais121003@istruzione.it
mailto:nais121003@pec.istruzione.it




 
 

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 

 

 

 

 

mailto:nais121003@istruzione.it
mailto:nais121003@pec.istruzione.it

