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Ai DOCENTI dell’I.C. 
Ai PERSONALE ATA 

Ai GENITORI 

Al sito web 

 

OGGETTO:  Campagna di vaccinazione programmata per il giorno 04 marzo 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

TENUTO CONTO dell’adesione del personale scolastico alla campagna vaccinale; 

VISTA la propria nota prot. n. 1588/20 del 27.02.2021, avente ad oggetto “Avvio della 

vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico sino a 65 anni di età”; 

DISPONE 

 

come da nota della ASL San Severo che giovedì 04 marzo p.v. presso l’Ospedale nuovo (v.le 2 giugno) 

primo piano il personale scolastico docente ed ATA, che ha espresso la propria adesione, sarà sottoposto a 

vaccinazione. 

Il calendario è diviso in 05 gruppi di 25 persone circa con il seguente orario: 

GRUPPO ORE PERSONALE 

1 Ore 8.30 
Personale ATA  

(collaboratori scolatici – Assistenti Amministrativi – D.S.G.A.) 

2 Ore 9.30 Docenti della Scuola Primaria 

3 Ore 10.30 
Docenti della Scuola Secondaria (dai cognomi che iniziano con la lettera A a 

quelli che cominciano con la lettera D) 

4 Ore 11.30 
Docenti della Scuola Secondaria (dai cognomi che iniziano con la lettera E a 

quelli che cominciano con la lettera V) 

5 Ore 14.30 

Docenti della Scuola dell’Infanzia 

RED e Tirocinanti  

Educatori e Operatori Socio Sanitari 
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L’orario è stato trasmesso agli uffici competenti dell’ASL di San Severo, pertanto non è possibile effettuare 

alcun tipo di variazione. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE per le GIORNATE del 04 - 05 MARZO 2021 

Onde consentire l’espletamento delle suddette operazioni si comunica che, sia nella giornata del 04 marzo 

(giorno di somministrazione del vaccino), che in quella del 05 marzo (giorno successivo nel quale potrebbero 

esserci possibili postumi), vengono sospese le attività didattiche in presenza.  

Viene garantita in entrambe le giornate l’apertura e la funzionalità degli uffici di segreteria. 

 

04 MARZO 2021 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Scuola dell’Infanzia 
Attività didattica a distanza sincrona attraverso la piattaforma G 

Suite  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° 

grado 

Nel caso di sovrapposizioni tra l’orario di lezione e l’orario 

previsto per la vaccinazione sarà possibile organizzare le attività 

didattiche a distanza in modalità asincrona. 

Attività sincrone saranno garantite da parte dei docenti non 

sottoposti a vaccinazione. 

I docenti comunicheranno le modalità di lezione tramite la 

bacheca Argo. 

 

05 MARZO 2021 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Compatibilmente con lo stato di salute dei docenti, verranno 

garantite attività didattiche a distanza sincrone e/o asincrone, 

secondo modalità comunicate in bacheca Argo dai docenti stessi.  

 

Nella giornata di sabato 06 marzo 2021 l’organizzazione delle attività didattiche tornerà ad essere 

regolamentata dalla nota prot. n. 1485/04 del 24.02.2021, avente ad oggetto “Disposizioni sulla modalità di 

organizzazione dell'attività in esecuzione dell’Ordinanza Regionale n. 58 del 23 febbraio 2021”. 

Si confida nella massima collaborazione e rispetto degli orari da parte di tutto il personale scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)   
 


