
 
 

 

Comunicazione 

n. 330  del 01/03/2021 

 

Al corpo docente 
Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA  
Sito web 
Loro sedi 

 

 

Oggetto: Vaccinazione CoVID-19 - Sospensione attività didattiche ed educative in presenza 

per lunedì 08/03/2021 e conseguente attivazione della DAD 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.4; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, 

n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020»; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in 
considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale; 

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTE le Linee Guida per la DDI di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 

VISTA Nota M.I. 26.10.2020, n. 1934 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata 

e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre2020”; 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti 
di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

VISTA la nota MI del 5 novembre 2020, prot. n. 1990 avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 

2020”; VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n° 413 del 06/11/2020 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 58/2021; 

VISTA la comunicazione ufficiale IN DATA ODIERNA del Dipartimento Di Prevenzione- MASSAFRA 

(Taranto) riguardo l’attuazione del piano vaccinale, che prevede la somministrazione del vaccino al personale 



 
scolastico di questa scuola in data 07/03/2021;  

CONSIDERATO l’alto numero di personale scolastico che ha manifestato la propria adesione 

a sottoporsi alla vaccinazione; 

TENUTO CONTO che nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino potrebbero 

manifestarsi sintomi quali febbre e dolori articolari, tali da comportare eventuali gravi disagi 

sul piano dell’organizzazione del servizio e disservizi nei confronti dell’utenza 

 
 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

 
Le attività didattiche ed educative previste per lunedì 08/03/2021 sono erogate 

nella modalità Didattica digitale integrata (DDI), con conseguente sospensione 

di tutte le attività in presenza. 

Si specifica che, in ogni caso, le lezioni in DDI in modalità sincrona saranno erogate 

compatibilmente con lo stato di salute dei docenti. In tal caso si svolgeranno attività  

asincrone. 

Il personale amministrativo e gli assistenti tecnici sottoposti a vaccinazione, su richiesta, 

potranno svolgere il servizio in smart working. 

Le attività didattiche ed educative riprenderanno regolarmente martedì 09/03/2021, 

salvo  ulteriori disposizioni che saranno tempestivamente comunicate in considerazione 

del fatto che sintomi quali febbre e dolori articolari, tali da comportare eventuali gravi 

disagi sul piano dell’organizzazione del servizio e disservizi nei confronti dell’utenza, 

potrebbero manifestarsi  nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino. 

SI NOTIFICA CHE L’UFFICIO PROTOCOLLO STA PROVVEDENDO A RENDERE NOTO IL 

CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO. 

  SI RIBADISCE CHE IL LUOGO DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO è: CENTRO 

MULTISERVISERVIZI, PIAZZA D’ANGIO’.  

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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