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Ai Docenti  

S. dell’Infanzia/S. Primaria /S. Secondaria di 1° grado 

Agli Educatori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli Alunni e ai Genitori  

Ai Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Vaccinazioni del personale scolastico – organizzazione delle attività didattiche. 

 

Si comunica che in data 6 Maggio 2021, a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 17.00, a cura del 

Dipartimento Prevenzione della Asl Bari, presso il Palazzetto dello Sport di Monopoli, Via 

Benedetto Croce, si terrà la seconda somministrazione del Vaccino anti Covid-19 Astrazeneca, 

riservato al personale scolastico. 

In tale seduta verrà rilasciato un attestato di avvenuta seconda vaccinazione e il riferimento del 

relativo lotto. 
 

Si raccomanda di portare con sé il Consenso informato, allegato alla presente circolare, 

debitamente compilato nelle parti di propria competenza.  

 

I docenti che termineranno l’orario di servizio alle ore 16:00 (S. dell’Infanzia, S. Primaria classi a 

tempo pieno, S. Secondaria di 1° grado docenti di strumento), raggiungeranno l’Hub vaccinale 

terminato l’orario di servizio regolarmente. 

 

Salvo diverse eventuali disposizioni che dovessero sopraggiungere da parte dell’Ente Locale, in 

occasione della somministrazione vaccinale,  le lezioni di Venerdì 7 e Sabato 8 Maggio 2021 

saranno svolte in DDI per tutti gli alunni di ogni ordine scolastico del nostro istituto, mentre i 

docenti svolgeranno l’orario di servizio dalle proprie abitazioni.  

Le lezioni in DDI potranno non essere svolte solo in caso di malattia del docente, che questi 

provvederà a comunicare entro le ore 8:00 alla segreteria della scuola, con inoltro del certificato 

medico. Il docente in malattia avrà cura di avvisare gli alunni in Google Classroom della mancata 

lezione sincrona o asincrona. 

 

Le prove Invalsi e altre eventuali attività programmate ricadenti nelle giornate del 7 e 8 

Maggio saranno svolte in date da destinarsi.  

 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                             Prof.ssa Antonella Demola 
                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 

 

 

 


