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AI GENITORI  
AL PERSONALE SCOLASTICO 

SITO WEB 
 
  
OGGETTO: VACCINAZIONE COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA PER GIOVEDÌ 
4 e VENERDÌ 5 MARZO e CONSEGUENTE ATTIVAZIONE DELLA DAD PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
A SEGUITO di comunicazione ASL che ha fissato la data di vaccinazione del personale scolastico nel pomeriggio di  
mercoledì 03 marzo 2021; 
CONSIDERATA l’alta adesione alla campagna vaccinale del personale scolastico; 
CONSIDERATO che, a fronte degli interessi coinvolti, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è indispensabile e 
strategico assolvere al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, senza tuttavia compromettere il diritto 
all’istruzione;  
CONSIDERATO l’alto grado di indeterminatezza della percentuale di reazioni avverse nelle 24-48 ore successive al 
vaccino; 
VISTO, che per le ragioni di cui sopra, non si riesce a garantire il servizio scolastico in presenza per i giorni di giovedì 4 
e venerdì 5 marzo 2021 

DISPONE 
 
Che nei giorni giovedì 4 e venerdì 5 marzo 2021 le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza per tutti gli 
ordini di scuola, nel rispetto anche delle disposizioni dell’Ordinanza n. 58 della Regione Puglia.  
 
Sarà cura dei singoli docenti predisporre le opportune attività didattiche sincrone/asincrone da svolgere.    
 
Da sabato 6 marzo le attività didattiche riprenderanno regolarmente in modalità DDI (presenza-distanza) secondo le 
indicazioni già in atto, salvo diverse disposizioni che saranno tempestivamente comunicate. 
 
Gli uffici di segreteria funzioneranno regolarmente.  
 
La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web ha valore di notifica per tutti gli interessati 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Carmela VENDOLA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/923) 


