Circ. 153
Alle famiglie e alle studentesse e studenti
A tutti i docenti
Al Personale ATA
Agli Educatori
Alla DSGA
Al Medico Competente, dott. Ciavarella Matteo
Oggetto: Piano strategico Regionale vaccinazioni COVID-19 del personale scolastico –
Disposizioni organizzative

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che la ASL di Foggia – Distretto San Marco in Lamis, ha comunicato che
la seconda dose del vaccino al personale di questo Istituto sarà somministrata venerdì 14
maggio a partire dalle ore 08:00 con le stesse ripartizione in gruppi della prima
somministrazione, presso il centro vaccinale di San Marco in Lamis via Gravina;
CONSIDERATO che la quasi totalità del personale scolastico ha prestato la propria
adesione a sottoporsi all’attività di vaccinazione;
TENUTO CONTO che nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino
potrebbero manifestarsi sintomi quali febbre e dolori articolari, tali da comportare
eventuali disservizi nei confronti dell’utenza;
VALUTATA la necessità di disporre una ottimale riorganizzazione del servizio;
COMUNICA
La Sospensione delle attività in presenza per tutte le classi nelle giornate 14 e del 15
maggio. L’attività didattica a distanza sarà erogata compatibilmente con lo stato di salute
dei docenti interessati.
SI PRECISA CHE:
Il personale non interessato alla somministrazione del vaccino e che non sia soggetto a
provvedimenti di quarantena presterà regolare servizio.
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Nelle giornate del 14 e 15 maggio, l’erogazione dei servizi di segreteria potrebbe subire
delle limitazioni ovvero, non essere garantita affatto come conseguenza delle vaccinazioni
del personale interessato;
In caso di assenze di alcuni collaboratori scolastici per malattia, dovendo garantire
l’apertura dei plessi, saranno possibili cambi di sede di servizio secondo le disposizioni
della DSGA.
Il personale che si sottoporrà alla dose di richiamo il 14 maggio è tenuto a produrre
regolare istanza in segreteria.
Si comunica inoltre,chi è stato colpito dal virus Covid-19 non dovrà sottoporsi alla
seconda somministrazione.
Fidante della vostra comprensione.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Tosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93
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