
 
 

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 personale docente 

Ai genitori/tutori 

Agli alunni 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito 

 

 

OGGETTO:   a.s. 2021/2022 - Ripresa attività scolastiche  

Per l’inizio del nuovo anno scolastico, posto come obiettivo prioritario la completa ripresa della didattica in 

presenza, sia per l'essenzialità̀ del valore formativo, che per "l'imprescindibile e indispensabile" suo apporto 

allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, provati da lunghi periodi di limitazione delle 

interazioni e dei contatti sociali.  

La Scuola, in quanto comunità educante, è ben consapevole di tale necessità. A tal fine è necessario 

continuare ad adoperarsi a tutti i livelli per consentire, sin dall'inizio dell'anno, lo svolgimento in sicurezza 

delle lezioni in presenza e per evitare per quanto possibile eventuali incrementi della curva dei contagi con le 

conseguenti  restrizioni ed il ritorno alla didattica a distanza.  

É perciò necessario che la comunità scolastica, continui a promuovere la conoscenza ed il rispetto delle 

regole anti-COVID, nel quadro dei propri compiti istituzionali, operi per far comprendere il valore della 

vaccinazione, sia ai fini della prevenzione del contagio e della tutela della salute (soprattutto dei soggetti più 

fragili), sia quale misura per la ripresa della normale vita scolastica e con essa della vita sociale del Paese.  

Si richiede, a tal proposito, la cortese partecipazione di tutta la comunità scolastica (personale scolastico, 

alunni) nonché dei genitori/tutori degli alunni, di prestare la massima attenzione e prendere atto delle 

informazioni e comunicazioni, contenute  nelle circolari che verranno di volta in volta pubblicate ed 

aggiornate mediante sito web della scuola. 
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Come avvenuto nell’anno scolastico precedente tutte le comunicazioni ed informazioni in ambito Covid 19 

(protocolli di sicurezza, regolamenti, documentazioni, etc.,) saranno contenute e categorizzate nell’apposita 

sezione “COVID 19” presente nella Home page del sito web dell’istituito (https://www.isissereni-afragola-

cardito.edu.it). 

 

Si ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione  

 

 

Il Referente Covid 

Prof.re Morgillo Michele 

 

 

                                                                                                                                  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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