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COMUNICAZIONE N. 84 

 

Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI 

degli alunni di Scuola PRIMARIA,  

e di Scuola dell’INFANZIA 

E p.c. AL DSGA  

        AL PERSONALE A.T.A. 

SITO WEB 

 

Oggetto: campagna di vaccinazione programmata per il giorno 23 febbraio 2021. 
 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

 

VISTO il Dlgs. n. 81/2008; 

 

VISTO l’art. 25 Dlgs. n. 165/2001; 

VISTI gli artt. 4-5 del D.P.R. n. 275/99; 

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’ORDINANZA REGIONALE n.58/2021 nella quale si evidenzia la necessità di 

prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi attraverso l’adozione di misure 

più restrittive in ambito regionale; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è stata collocata 

in area gialla; 

CONSIDERATA la nota PROT/19/02/2021/0001437 del Dipartimento della Salute, 

relativamente all’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel 

contesto scolastico; 

CONSIDERATO che nella stessa nota si comunica la necessità “di limitare le occasioni di 

contagio, diminuendo - per quanto possibile - la percentuale di popolazione scolastica in 

presenza”; 

VISTA la convocazione del Consiglio di Circolo con la presenza di tutti i genitori 

rappresentanti di tutte le classi e sezioni e dei docenti referenti dei vari plessi del 23/02/2021 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 
 

Come da nota della ASL BT a firma della dott.ssa Matera che lunedì 01.03.2021 il personale del 

Dipartimento di Prevenzione sarà presso la sede del 3° C.D. R. Cotugno plesso “Giovanni Paolo II” 

sito in Via Fucà, per sottoporre a vaccinazione il personale scolastico docente ed ATA. 

 

GIORNATE DEL 1-2 MARZO 2021 
 

Onde consentire l’espletamento delle suddette operazioni si comunica che, sia nella giornata del 

01 marzo (giorno di somministrazione del vaccino), che in quella 2 marzo (giorno successivo nel 

quale potrebbero esserci possibili postumi), vengono sospese le attività didattiche sincrone di 

lezione per tutte le classi e sezioni i cui docenti saranno sottoposti a vaccinazione, mentre 

verranno garantite quelle asincrone secondo modalità che verranno comunicate dai singoli 

docenti.  

Nella giornata del 3 marzo verranno riprese le attività didattiche per tutti gli ordini di scuola come 

da orario secondo quanto stabilito dalla Comunicazione n. 83 del 24.02.21. 

Nei suddetti giorni 1-2 marzo 2021 tutte le attività si svolgeranno in DDI e LEaD a distanza, 

anche quelle afferenti gli studenti diversamente abili. 

 

Nei suddetti giorni sono sospesi tutti i servizi di segreteria. 

 

Andria, 26.02.2021  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  REGGENTE 

Dott.ssa Lilla Bruno 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


