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CIRCOLARE N.   211                                                                                                              AGLI ALUNNI 

                                                                                                                                                    AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

    

Cordiali saluti 

. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Piano Vaccinale Regione Puglia – disposizioni organizzative per i  giorni 24 e                               

                        25 maggio 2021 

 

Vista la calendarizzazione delle sedute vaccinali e la relativa attuazione si comunica che il personale docente e 

ATA della SS di I grado DE AMICIS DIZONNO sarà interessato alla vaccinazione anti COVID-19 – 

prima o seconda somministrazione - il 24 maggio 2021 in fascia pomeridiana secondo turnazione ( come 

circolare già inoltrata). 

La sede è il Palacarbonara, il palazzetto dello sport di Carbonara. 

I turni indicati devono essere rigorosamente rispettati; durante l’attesa vanno osservate le norme di 

sicurezza ed evitati gli assembramenti. Ciascuno porterà con sé un documento di riconoscimento e il codice 

fiscale. 

Solo il giorno 24 maggio le lezioni di strumento saranno sospese. 

Il giorno 25 maggio, al fine di prevenire eventuali problematiche legate agli effetti  collaterali dovuti alla 

somministrazione del vaccino, il personale Docente e ATA (solo AA) compatibilmente con lo stato di salute, 

assicurerà le attività didattiche, comprese quelle di strumento, e amministrative a distanza. I collaboratori 

scolastici, non potendo svolgere attività lavorativa a distanza, dovranno essere presenti ciascuno nel plesso di 

appartenenza. 

Il personale che il 25 maggio non potrà svolgere la propria prestazione lavorativa per motivi di salute (docenti, 

assistenti amministrativi in smart working e collaboratori scolastici in presenza) dovrà comunicare per email 

entro le ore 8:00 dello stesso giorno la propria indisposizione e giustificare con certificazione medica. I 

collaboratori scolastici, d’intesa con il D.S.G.A., possono richiedere ferie o riposo compensativo. 

Il plesso De Amicis  rimarrà  aperto in presenza dei collaboratori scolastici 

  LE PROVE INVALSI calendarizzate per il giorno 24.05.2021 in fascia antimeridiana si svolgeranno 

regolarmente e riprenderanno come da calendario allegato alla circolare n.210  del 19/05/2021. 

Il giorno 26 maggio i docenti riprenderanno regolarmente le lezioni sia in presenza che in DDI come sempre.  

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 
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