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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 

 

Al sito 

Al personale Ata 

Al personale docente 

Agli alunni 

Ai  genitoti/tutori 

 Al DSGA  

 

OGGETTO:  rispetto dei protocolli di sicurezza e presa visione delle circolari 

 

Si invita gli  alunni, i genitori/tutori e tutto il personale scolastico, a prendere visione  e recepire le 

informazioni contenute all’interno delle  circolari pubblicate sul sito web dell’istituto, in particolare quelle in 

materia di COVID - 19.  

Il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione e contrasto della diffusione del Covid –      l risp tto  i tali pr s ri ioni  i i in l si l  lin   g i a 

  i proto olli  i   i al  omma     ll art      l    r to-l gg  n            non    i proto olli ri  iamati  all’art  

29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di 

 ons g  n a  l’appli a ion  n ll  istit  ioni s olasti      ll  pr s ri ioni  ont n t  n l pr s nt  proto ollo  

condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico    iamato all’att a ion  

  ll  mis r  s lla pr   n ion    si  r   a  o i -    il r gim  pro atorio  i imp ta ion    lla r sponsa ilità  i 

  i all’art    - is   l    r to-l gg  n            os   om  pr  isto  alla normati a  ig nt . 
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Ciascun lavoratore, inoltre,   t n to a  in ormar  t mp sti am nt  il  irig nt  s olasti o o  n s o   l gato di 

eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’ spl tam nto   lla propria pr sta ion  la orativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’int rno   ll’istit to. 

Si invitano i docenti a dare massima diffusione e condividere con gli studenti, le informazioni contenute nelle 

suddette circolari, nonché fornire loro chiarimenti ove richiesti, inoltre, sensibilizzare gli studenti nel tenere 

comportamenti virtuosi anche all’esterno dell’istituto, al fine di ridurre i rischi di trasmissione del virus in 

ambito scolastico ed extrascolastico.  

Si ricorda gli studenti che la mancata presentazione della documentazione richiesta in ambito Covid-19 

(autocertificazione, moduli di giustifiche) costituisce motivo di non ammissione in classe, inoltre,  il mancato 

rispetto dei protocolli di sicurezza interni potrà avere ricadute in ambito didattico ed essere oggetto di 

valutazione (in condotta ed educazione civica), oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinali. 

 

 

Il Referente Covid 

Prof.re Michele Morgillo 

A  int gra ion      l p nto 5 5   l app n i    VR  o i  r  atto a   ra   ll’ RSPP  ’istit to  ng  Al ssan ro M ssina 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Daniela Costanzo 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai s nsi   ll’art     omma     l   Lgs n.39/93) 
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