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Ai genitori degli alunni 

Al personale tutto 

All’albo 

Al sito web 

S E D I  

 

Oggetto: Vaccinazione del personale scolastico – Organizzazione delle attività didattiche nelle giornate 

dell’8 e 9 marzo 2021 

 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

VISTA l’Ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021, avente  come oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone che le attività didattiche siano svolte al 100 % a 

distanza; 

 

CONSIDERATO  che nel pomeriggio del 6 marzo 2021 il personale della scuola che ha espresso la volontà 

di vaccinarsi riceverà la prima dose del vaccino;  

 

CONSIDERATO  che nelle giornate dell’8 e 9 marzo coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione 

potrebbero avere effetti collaterali che impediscono la presenza a scuola, cosa già successa per un gran 

numero di docenti nelle altre scuole nelle quali si sono registrate assenze per più del 50% del personale ATA 

e docente; 

 

CONSIDERATO che le eventuali assenze dei docenti e dei collaboratori scolastici potrebbero condizionare 

il regolare svolgimento delle attività didattiche e la regolare vigilanza sugli alunni presenti nei due plessi  

 

DISPONE  

 

nelle giornate dell’8 e 9 marzo 2021 

 

1) La sospensione delle attività in presenza e l’attivazione della ddi per tutti gli alunni 

2) La chiusura al pubblico degli uffici. 

 

Le attività didattiche saranno svolte: 

a)  in modalità sincrona mediante le video lezioni effettuate tramite la piattaforma weschool dai 

docenti che non hanno effettuato il vaccino e da quelli che non presenteranno effetti collaterali tali da 

determinare un’assenza per malattia; 

 

b) In modalità asincrona per quelle discipline i cui docenti presenteranno un certificato di malattia a 

causa degli effetti collaterali del vaccino. In questo caso gli alunni svolgeranno autonomamente le 

attività preventivamente inviate dai docenti rispettando per le stesse i tempi di consegna. 

 
 

 

  

            La Dirigente scolastica  
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