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CIRCOLARE N. 141 
 

- A TUTTI I DOCENTI 

    - AI GENITORI 

                                                                                         - AGLI ALUNNI  

  DELLA SCUOLA DE   
GASPERI 
- ALL’ALBO  

     - AL DSGA 

     - AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: piano vaccinale – indicazioni per attività didattiche 5 e 6 marzo  
                  2021 
  
In seguito alla somministrazione del vaccino al personale scolastico nel giorno 5 marzo 
2021, si comunica che le attività didattiche nel suddetto giorno proseguiranno con la 
didattica a distanza in modalità asincrona per tutte le classi, mentre in modalità sincrona 
per le seguenti classi e nelle ore indicate: 

 

CLASSE ORA DISCIPLINA 
3 F 1^ - 2^  inglese 
3 G 3^ inglese 
3 B 1^ religione 
2 A 2 ^ religione 
1 A 4^ religione 
1 D 5^ religione 
2 A 4^ tecnologia 
3 A 5^ tecnologia 

 

I docenti di sostegno che non si sottopongono al vaccino faranno 
regolarmente lezione seguendo il proprio alunno a distanza. 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





A seguito di una attestata diffusa insorgenza di sintomi da effetti collaterali fra il 
personale vaccinato, considerato che il perdurare di questi sintomi copre un arco di 48 
ore, la Dirigente dispone la seguente organizzazione per il giorno sabato 6 marzo 2021:  

- i docenti, compatibilmente con le loro condizioni di salute, svolgeranno prestazione 
lavorativa in modalità digitale sincrona/asincrona;  

Conseguentemente, per tutti gli alunni della scuola secondaria di I° grado, le lezioni si 
svolgeranno a distanza.  
Le classi riceveranno informazioni dai singoli docenti, qualora per sopraggiunti motivi di 
salute, non siano in condizione di effettuare attività didattica sincrona (a distanza). In 
tal caso resterà in vigore la modalità asincrona. 

 
Tutti i docenti sono invitati a dare comunicazione alle famiglie della 

presente circolare. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola 
www.ictattolidegasperi.edu.it 

Corato 04/03/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 


