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Ai Docenti  

Al Personale A.T.A. 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

 e, p.c., DSGA 

ATTI 

    

 
OGGETTO: VACCINAZIONE anti COVID 19 – indicazioni preliminari. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che per questa istituzione scolastica è prevista la somministrazione del vaccino anti COVID 19 in data 

10/3/2021 

Ritenuto necessario riorganizzare le attività scolastiche in modo da favorire il programma vaccinale 

 

DETERMINA 

 

1. Ciascun lavoratore dovrà leggere la Nota allegata, stampare il modulo di consenso, redigerlo e portarlo con sé 

presso la sede di vaccinazione.  

2. Dopo attenta lettura della Nota, il personale che abbia esigenze particolari deve tempestivamente comunicarlo 

alla mail barh04000d@istruzione.it. 

3. Dal giorno 8/3/2021 al 13/3/2021 sono sospesi i laboratori in presenza. Le attività saranno tutte a distanza 

secondo l’orario attualmente in vigore. Per i laboratori pomeridiani è consentito l’anticipo al mattino previa 

tempestiva comunicazione agli alunni nelle classroom da parte dei docenti interessati. 

4. Il giorno 10/3/2021 le lezioni saranno svolte tutte a distanza in modalità asincrona. 

5. Nei giorni 11 e 12/3/2021 i docenti che accuseranno reazioni alla somministrazione del vaccino, potranno 

svolgere le lezioni sincrone in modalità asincrona, dopo averne tempestivamente dato notizia agli alunni nelle 

rispettive classroom. 

6. I consigli di classe previsti dalla delibera n.3 del collegio dei docenti del 1/9/2020 sono rinviati di una settimana, 

secondo il calendario che sarà pubblicato nella circolare n.125 in data odierna. 

7. Per il personale A.T.A. quest’Ufficio si riserva di dettagliare indicazioni più precise, dopo le comunicazioni 

ufficiali relative alla calendarizzazione della vaccinazione. 

 

Ulteriori misure organizzative potranno essere adottate sulla base di richieste della ASL o disposizioni delle 

autorità locali e nazionali competenti.  

 

                   il Dirigente Scolastico 

     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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