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Alla C.A. 

 Personale Docente e non Docente dell’Istituto 

 Alunne, Alunni e loro Famiglie  

 Direttore S.G.A. 

 Sig. Sindaco del Comune di S. Egidio del M.A. 

Ufficio Protocollo 

Segreteria comunale 

Ufficio Tecnico/Trasporti 

Servizi Sociali 

Comando Vigili urbani 

 comune.segidioma@asmepec.it 

vigilanza.segidioma@asmepec.it  

 Sig. Sindaco del Comune di Corbara 

Ufficio Protocollo 

Segreteria comunale 

Ufficio Tecnico/Trasporti 

Servizi Sociali 

Comando Vigili urbani 

protocollo.corbara@asmepec.it  

segreteria.corbara@asmepec.it  

servizisociali.corbara@asmepec.it 

 Albo Pretorio/Circolari 

 sito istituzionale/Circolari/News 

 Atti 

Oggetto: Seduta vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 del personale scolastico     

17 18 maggio 2021 – Riorganizzazione del servizio scolastico.  

Il Dirigente Scolastico  

 VISTA la convocazione del Dipartimento di Prevenzione, Prot. 2104 TIT. IV.8 del 12 maggio 

2021, nei giorni 17/05/2021 e 18/05/2021,  per la somministrazione della 2° dose, nell'ambito 
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della campagna di profilassi vaccinale anti Covid-19, per il personale scolastico di Codesto 

Istituto, presso il punto HUB vaccinale, sito in Corbara, nei pressi del Centro Civico,in via 

Lignola; 

● CONSIDERATO necessario permettere a tutto il personale scolastico di accedere alla stessa 

seduta vaccinale e non potendosi assicurare nelle sedi scolastiche la vigilanza e le attività in 

presenza; 

● ALLO SCOPO di contemperare il dovere di prevenzione e la tutela del diritto alla salute con la 

garanzia del diritto all’istruzione e di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi 

scolastici,  

DISPONE 

la seguente organizzazione del servizio scolastico:   

 

Da Lunedì 17 a Giovedì 20 maggio 2021, in tutte le sezioni/classi e per tutte/i le 

Alunne ed Alunni, le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza,  

In particolare, per il PERSONALE DOCENTE : 

● le/i Docenti secondo il proprio orario di servizio giornaliero predisporranno, nella giornata di 

seduta vaccinale, per le proprie sezioni/classi attività didattiche sincrone/asincrone e comunicheranno 

della circostanza nell’Area Genitori su RE Axios; 

● le/i Docenti, dopo la seduta vaccinale, che non presentino sintomi di malessere post vaccino che 

limitino le capacità lavorative, anche a distanza, svolgeranno le attività didattiche in modalità 

sincrona e comunicheranno della circostanza nell’Area Genitori su RE Axios; 

● le/i Docenti che presentino effetti collaterali tali da impedirne la presenza in sincrono 

predisporranno attività didattiche asincrone, da erogare alle proprie sezioni/classi e comunicheranno 

della circostanza nell’Area Genitori su RE Axios. 

●  Se gli effetti collaterali dovessero protrarsi oltre 48 ore dall’ inoculazione del vaccino , il 

personale docente interessato usufruirà,anche in DDI, di permesso per malattia, con contestuale 

presentazione di certificazione medica, come previsto dal CCNL di Comparto.  

In particolare, per il PERSONALE ATA  

● il personale ATA interessato alle operazioni vaccinali presterà servizio fino all’orario previsto 

per il proprio turno di vaccinazione, tenuto conto anche del tempo di percorrenza per raggiungere 

l’hub vaccinale.  

● il personale ATA vaccinato che non presenti sintomi di malessere  post vaccino che limitino le 
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capacità lavorative presterà regolarmente il proprio servizio  presso la sede dell’istituzione scolastica; 

● il personale ATA(Ufficio di Segreteria) che presenti sintomi tali da non permettere la prestazione 

lavorativa in presenza chiederà di effettuare la propria  prestazione in modalità agile; in caso di 

sintomi severi che pregiudichino completamente lo svolgimento della prestazione lavorativa anche in 

modalità agile, il personale potrà  fruire di permesso per malattia, con contestuale presentazione di 

certificazione medica,  come previsto dal CCNL di Comparto.  

 

 

Le attività didattiche in presenza della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

riprenderanno venerdì 21 maggio 2021. 

Restano confermate tutte le misure di sicurezza adottate per lo scaglionamento degli ingressi e 

delle uscite, oltre a quanto previsto dal Protocollo sicurezza anti-COVID di Istituto. 

In particolare,il primo accesso ai locali scolastici verrà consentito sia al Personale Docente sia agli 

Alunni esclusivamente previa presentazione della dichiarazione allegata,che va, compilata, 

sottoscritta e, con la copia del documento di riconoscimento, consegnata alla/al docente di 

classe/sezione presente o all’interno dello zaino dell’alunna/o. 

 

Si confida nella già sperimentata e preziosa collaborazione di tutti e si resta a disposizione per ogni 

intercorso istituzionale. 
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