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Circolare  N. 197 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Comunicazione urgente – Piano Vaccinale Regione Puglia. 

                    Organizzazione delle attività didattiche per i giorni 17- 18 MAGGIO 2021. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI 

Si svolgerà nella giornata di LUNEDI 17 MAGGIO 2021 la 2a dose del vaccino per il personale scolastico 
dell’Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, presso il PVP della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. DE 
GASPERI DI CORATO, dalle ore 8.30. 

 

                                                                                                                                                                                                   
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ D'UFFICIO e DIDATTICHE PER I GIORNI 17 e 18 MAGGIO 2021 

Per la giornata di effettuazione del vaccino, il 17 maggio c.a., essendo impossibile la presenza di tutto il 
personale scolastico, le attività d’ufficio e di supporto (Personale Ata) si svolgeranno solo parzialmente in 
presenza, avvalendosi del contingente minimo dei non vaccinandi, in presenza o in smart working secondo 
l'organizzazione d’ufficio. 

Le attività didattiche saranno garantite solo in minima parte in modalità sincrona, essendo oltre il 90% del 
personale docente impegnato nel vaccino, e comunque in modalità di didattica digitale integrata, mentre 
per tutte le classi sarà garantita la didattica in modalità asincrona (i docenti avranno la premura di 
assegnare nei gg. precedenti i compiti, per i giorni successivi). 





 

 

A seguito di una attestata diffusa insorgenza di sintomi da effetti collaterali fra il personale vaccinato, 
considerato che da letteratura il perdurare di questi sintomi copre un arco di 48 ore, la Dirigente dispone la 
seguente organizzazione per il giorno martedì 18 maggio 2021:  

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

-    Il personale amministrativo, compatibilmente con le proprie condizioni di salute, svolge prestazione 
lavorativa in modalità agile; 

-    I collaboratori scolastici, compatibilmente con le loro condizioni di salute, svolgono prestazione 
lavorativa in presenza a scuola. 

Conseguentemente, per tutti gli alunni dell’istituto comprensivo, 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. In tal caso resterà in vigore la modalità asincrona di cui 
sopra.  

 

L’Istituto Scolastico, nello scusarsi dei disagi vissuti dai bambini e dalle famiglie in conseguenza di queste 
disposizioni organizzative, chiede a tutti collaborazione, buon senso e sostegno.  

 

 

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

 Corato, 12 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


