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Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA 
RE, Atti DDI, Sito WEB 

 
 
 

OGGETTO: Seduta vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 del personale scolastico nei giorni 
20 e 21 maggio 2021 – Riorganizzazione del servizio scolastico nei giorni 20, 21 e 22 maggio 
2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la convocazione del Dipartimento di Prevenzione per la somministrazione della seconda 

dose del vaccino Astrazeneca al personale scolastico nei giorni 20 e 21 maggio 2021 presso il punto 

HUB vaccinale, sito in Corbara; 

VISTO il D. L. 22 marzo 2021, n. 41, in particolare l'art. 31, comma 5, avente ad oggetto << Misure 

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 

territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.>>; 

Visto la calendarizzazione inviata al   Personale prot.n .000244 del 17/572021 

CONSIDERATA la necessità di assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto 

alla salute, che trova fondamento nella Costituzione (art. 32), sia nella dimensione di diritto 

fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia 

compromettere il diritto all’istruzione; 

CONSIDERATA la possibilità dell'insorgenza, per il personale compreso nel Piano Vaccinale,  di 

sintomi tali da impedire il puntuale svolgimento della DDI sincrona; 

CONSIDERATA la necessità di garantire una regolare erogazione delle attività didattiche  

 

DISPONE 

 

che, nei giorni 20, 21 e 22 MAGGIO 2021, le lezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità a 

distanza. 

 

 

Le classi 5 L e 5 M, nella giornata di giovedì 20 MAGGIO 2021, svolgeranno le prove INVALSI di 

Inglese secondo la seguente articolazione oraria: 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0002447/U del 17/05/2021 10:42I.1 - Normativa e disposizioni attuative
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CLASSE ORA LUOGO Somministratore/ Ass. Tecnico 

5 L (1° gruppo) 

5 L (2° gruppo) 

08:30 - 11:00 

08:30 - 11:00 

 

Lab. Informatico 

Lab. Linguistico 

Izzo A./Califano A. 

Cutolo R./ Minervi S. 

5 M (1° gruppo) 

5 M (2° gruppo) 

11:30 - 14:00 

11:30 - 14:00 

 

Lab. Informatico 

Lab. Linguistico 

Iuliano C./Califano A. 

Torre A./ Minervi S. 

 

 

Si forniscono le obbliganti indicazioni operative: 

 

PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

➢ I docenti che, nel pomeriggio di giovedì 20 maggio 2021, si sottoporranno all'inoculazione 

del vaccino svolgeranno regolare attività a distanza in modalità sincrona, fatta eccezione per 

i docenti individuati come somministratori delle prove. 

➢ I docenti somminstratori INVALSI, Izzo, Cutolo, Iuliano e Torre, giovedì 20 maggio 2021,  

saranno in presenza a scuola secondo il prospetto orario sopra evidenziato. 

➢ I docenti che si sottoporranno all'inoculazione del vaccino nel pomeriggio di venerdì 21 

maggio 2021  faranno  lezione in modalità sincrona sia giovedi sia venerdì mattina.   

➢ I docenti, secondo il proprio orario di servizio, predisporranno per le classi di riferimento, 

attività didattiche asincrone caricando su classroom materiali didattici e/o multimediali. 

➢ I docenti che, a seguito della somministrazione del vaccino, dovessero presentare effetti 

collaterali tali da impedire loro di tenere le lezioni in modalità sincrona caricheranno su 

classroom materiali per DDI asincrona per la giornata di lezione nella quale si configurerà 

l'impossibilità di svolgere le attività didattiche in modalità sincrona e avranno cura di 

comunicare agli studenti, anche per le vie brevi, tale specificità relativamente alla giornata 

immediatamente successiva alla vaccinazione. 

➢ I docenti che dovessero presentare sintomi perduranti a prtire da Lunedì 24 

comunicheranno assenza per malattia, secondo quanto prescritto dal proprio MMG 

➢ I docenti non compresi in tale fattispecie, come naturale, svolgeranno in DDI sincrona la loro 

attività. 

 

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 capacità lavorative presterà regolarmente il proprio servizio presso la sede dell’istituzione 

scolastica. 

➢ Il personale ATA che, a seguito della somministrazione del vaccino, dovesse presentare 



effetti collaterali tali da impedire lo svolgimento dell'attività ordinaria potrà fruire di 

permesso per malattia, con contestuale presentazione di certificazione medica, come 

previsto dal CCNL di Comparto. 

➢ 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. 

 

PER L'UTENZA ESTERNA 

 

Stante la calendarizzazione prevista, gli uffici della Scuola rimarranno aperti per l'attività ordinaria, 

con divieto di accesso al pubblico nelle giornate indicate in oggetto. Eventuali esigenze dell'utenza 

saranno evase mediante mail e/o telefonicamente.  

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza Lunedì 24 MAGGIO 2021 secondo 

l'organizzazione attualmente in vigore. 

 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


