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CIRCOLARE N. 105/2021 Triggiano, 05/03/2021 
 
 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 
Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE – PIANO VACCINALE REGIONE PUGLIA. 
 

Con la presene per informare le S.V. che ieri 04.03.2021 è stata comunicata dall’ASL Bari alla scrivente (prot. 

n. 771 del 04.03.2021) la data 09.03.2021 della seduta vaccinale dedicata al personale scolastico della nostra 

S.S. di I grado “DE AMICIS DIZONNO” (si allegano i documenti per il personale scolastico) considerata la urgente 

necessità di assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, sia per la tutela 

personale che nell’ interesse della collettività, senza tuttavia compromettere il diritto all’istruzione. 

Pertanto, su invito del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari, il giorno 9 marzo p.v. sono sospese le attività 

didattiche solo ed esclusivamente per il personale docente interessato alle vaccinazioni (sarà cura dei singoli 

docenti predisporre le opportune attività asincrone da svolgere) mentre le attività del personale ATA saranno 

concordate con il DSGA. 

Nei giorni 10 e 11 marzo, al fine di prevenire eventuali problematiche legate agli effetti collaterali dovuti    alla 

somministrazione del vaccino, il solo personale sottoposto alla vaccinazione, compatibilmente con lo stato di 

salute, assicurerà le attività didattiche e amministrative a distanza. 

L’attività in presenza dell’Ufficio di Segreteria sarà invece garantito nei giorni 10 e 11 marzo p.v. dalla D.S.G.A. 

Il personale scolastico non soggetto a vaccinazioni come risulta dall’ elenco inviato ieri all’ ASL presterà 

regolarmente servizio nei giorni 09 -10-11  marzo p.v.: 

- Collaboratori scolastici (in presenza) 

- Docenti (a distanza con attività sincrone) 

Il giorno 12 marzo p.v. TUTTO il personale scolastico riprenderà regolarmente il proprio servizio. 

Pur consapevoli dei disagi che queste disposizioni organizzative potranno comportare, chiediamo a tutti i 

genitori collaborazione, vicinanza e sostegno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Responsabile del Procedimento 
AA Scalera Antonio 
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