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         Circolare n. 129                                                                                                                       San Severo, 11/05/2021  
 

AI GENITORI 
 AL PERSONALE SCOLASTICO 

 SITO WEB  
 
    
OGGETTO: Piano vaccinale anti-covid: richiamo vaccino. Sospensione attività educative e didattiche in 
presenza per VENERDÌ 14 maggio e SABATO 15 maggio e conseguente attivazione DAD per tutti gli ordini di 
scuola 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO                          il DGR Prot. n. 1117 dell'08/02/2021 della Regione Puglia avente ad oggetto             

“Piano straordinario di vaccinazione anti Covid-19 - Aggiornamento                                          
programmazione regionale - Indicazioni operative”;  

VISTO                        il Regolamento della Didattica Digitale Integrata del nostro istituto; 
       CONSIDERATA             la calendarizzazione della somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid-

19 al personale scolastico programmata nei giorni 13 e 14 maggio 2021;  
VISTA                    l’alta adesione, su base volontaria, del personale scolastico del nostro istituto a tale piano 

vaccinale 
TENUTO CONTO      dell’imprevedibile    insorgenza   di    effetti collaterali che potrebbero creare disagi     
all'ordinaria organizzazione del servizio,  
  

DISPONE 
lo svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza per tutti gli ordini di scuola nelle giornate di  
VENERDÌ 14 E SABATO 15 maggio.  
 
Sarà cura dei singoli docenti predisporre le opportune attività didattiche sincrone/asincrone da svolgere.  
Laddove le condizioni di salute non consentano la prestazione lavorativa da remoto, i docenti dovranno 
giustificare l'eventuale assenza dal servizio con le ordinarie modalità contrattuali.  
 
Gli uffici di segreteria funzioneranno regolarmente; solo chi è sottoposto a vaccinazione potrà svolgere la 
propria attività in smart working, compatibilmente con lo stato di salute. 
           I collaboratori scolastici non sottoposti a vaccinazione presteranno servizio presso i reparti loro 

assegnati. Il DSGA potrà disporre una riorganizzazione delle assegnazioni dei reparti.            
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I collaboratori scolastici sottoposti a vaccinazione, le cui condizioni di salute potrebbero non consentire 

l'ordinaria prestazione lavorativa, dovranno giustificare l'assenza dal servizio con le ordinarie modalità 

contrattuali.      

            L’accesso agli Uffici di Segreteria dovrà essere preceduto da prenotazione telefonica, al fine di ridurre 

al minimo indispensabile la presenza di persone all’interno dell’edificio scolastico.             

 

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) 

 

 


