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CIRCOLARE N. 81  

 

- A TUTTI I DOCENTI 

     - AI GENITORI 

     - AL DSGA 

     - AGLI ATA 

     - ALL’ALBO 

     - AL SITO WEB 
 

 
 
 
OGGETTO: PIANO VACCINALE 3a DOSE 
                  indicazioni per attività didattiche 26 e 27 novembre 2021 
                   
 
Essendo programmata la somministrazione del vaccino al personale scolastico dell’I. C. 
Tattoli De Gasperi nel giorno 26 novembre 2021a.m., si comunica che le attività 
didattiche nel suddetto giorno proseguiranno con la didattica a distanza in modalità 
asincrona/sincrona per tutte le classi. 
 
I DOCENTI che si sottoporranno al vaccino svolgeranno le proprie lezioni in modalità 
asincrona, i docenti che non si sottoporranno al vaccino, in modalità sincrona.  
I docenti di sostegno che non si sottoporranno al vaccino faranno regolarmente lezione 
seguendo il proprio alunno a distanza. 
 
 

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 27 novembre 
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, per motivi 
organizzativi, 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. 

 

 

A riguardo del PERSONALE ATA che si sottoporrà a vaccino, il servizio è sospeso solo 
nel periodo orario programmato del giorno 26 novembre, e non nella giornata 
successiva, non essendo più previsto il lavoro agile nella P.A. come modalità di lavoro 
ordinaria (nota min. N.1934: Dsga e assistenti amministrativi possono svolgere il lavoro 
in modalità agile solo durante il periodo di quarantena). 

 

Stesso dicasi per i collaboratori scolastici, per i quali non è possibile svolgere il lavoro 
da remoto, poiché le mansioni non lo consentono. 

Naturalmente per gli uni, come per gli altri, sarà garantita la massima flessibilità 
organizzativa. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI 

Ore 9.00/9.30 PERSONALE ATA 

Ore 9,30/10         DOCENTI dalla lett. A alla lett. G 

Ore 10/10,30 DOCENTI dalla lett. H alla lett. P 

Ore 10,30/11 DOCENTI dalla lett. Q alla lett. Z 

 

Gli orari suddetti sono puramente indicativi e potrebbero subire oscillazioni. 

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, 24/11/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 


