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Corato, data del protocollo
Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al sito web
Oggetto: comunicazione urgente – organizzazione attività didattiche e amministrative a seguito di Piano Vaccinale
Regione Puglia.
Con la presente si rende noto che, come da comunicazione pervenuta dall’ASL Bari, la seduta vaccinale dedicata
al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo CIFARELLI-SANTARELLA si terrà nella mattinata di giovedì 04 marzo
2021.
Considerata, dunque, la necessità di assolvere al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute e tenuto
conto, altresì, sia della necessità di predisporre un’organizzazione delle attività didattiche sia dell’ulteriore necessità di
prevenire eventuali problematiche, nel personale scolastico, legate agli effetti collaterali dovuti alla somministrazione del
vaccino, si comunica la seguente organizzazione nei giorni 4 e 5 marzo 2021.

GIORNO 04 MARZO 2021


Sono sospese le attività didattiche in presenza per tutte le sezioni/classi.



Sono garantite le attività in didattica digitale integrata solo in modalità asincrona: i docenti provvederanno ad
informare gli alunni e le loro famiglie delle modalità di espletamento delle stesse.



Le attività amministrative saranno svolte anche in smart working, compatibilmente con lo stato di salute del
personale amministrativo.
GIORNO 5 MARZO 2021



Sono sospese le attività didattiche in presenza per tutte le sezioni/classi.



Sono garantite le attività in didattica digitale integrata in modalità asincrona. Le attività didattiche, nella modalità
sincrona, tramite collegamento, saranno svolte compatibilmente con lo stato di salute dei docenti: dell’eventuale
collegamento sarà dato avviso agli alunni tramite Google Classroom.



Le attività amministrative saranno svolte anche in smart working, compatibilmente con lo stato di salute del
personale amministrativo.

SE NECESSARIO LA PRESENTE ORGANIZZAZIONE SARA’ OGGETTO DI INTEGRAZIONE IN RELAZIONE
ALLA GIORNATA DEL 06.03.2021. SI CHIEDE, PERTANTO, CONSULTAZIONE DEL SITO WEB.
Le docenti di sezione/coordinatrici di classe provvederanno a notifcare la presente alle famiglie degli alunni
verificandone l’avvenuta ricezione.
Pur consapevoli dei disagi che queste disposizioni organizzative potranno comportare, si chiede comprensione e
collaborazione vista la particolare situazione del momento.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariagrazia Campione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993)
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