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Oggetto:  Avvio Campagna Vaccinale Personale Scolastico-  Organizzazione Generale Della 
Didattica  
 

Gentili genitori,  

Gentili docenti e personale ATA, 

come precedentemente comunicato,  riprenderà dal giorno lunedì 22 marzo 2021  la campagna 
vaccinale per il personale scolastico, che potrebbe determinare alcuni disservizi tanto in caso di didattica 
in presenza che in caso di didattica digitale integrata in quanto il personale suddetto è chiamato 
massivamente alla somministrazione del vaccino che, come ben noto,  potrebbe manifestare reazioni 
avverse nelle successive 24/48 ore dalla somministrazione.  

 
La complessa gestione dell’Istituzione scolastica implica comunque una pianificazione e 

l’attuazione di procedure logistiche per cercare di limitare al massimo i disagi che potrebbero generarsi a 
fronte di un’elevata assenza del personale; inutile dire che tutti ci si augura questo non accada, ma la 
scuola deve essere preparata a gestire anche l’emergenza.   

 
Pertanto, si comunica che limitatamente alle giornate di 23/24 marzo 2021 le lezioni si 

svolgeranno ESCLUSIVAMENTE in modalità a distanza ( sulla consueta piattaforma GSuite) per consentire 
agli insegnanti, che si sottoporranno alla vaccinazione nella giornata di lunedì 22 marzo p.v. e che 
dovessero manifestare reazioni avverse accettabili e comuni, di gestire al meglio la didattica. 
Si precisa tuttavia che, in caso situazione medica che non consentisse al docente la possibilità di effettuare 
la DDI (fatto per il quale è richiesto il certificato medico) e di assoluta impossibilità da parte 
dell’amministrazione di provvedere alla sostituzione del docente suddetto con altro personale, l’orario 
degli alunni non subirebbe alcuna variazione, ma potrebbero generarsi “ore buche”  in attesa di subentro 
del docente presente nel suo orario di lezione. 

 
Gli assistenti amministrativi vaccinati lavoreranno in smart working.  
I collaboratori scolastici,  in servizio nei plessi che, per i motivi di cui sopra resteranno chiusi, 

saranno,  qualora vaccinati, esonerati dalla presenza; coloro che non hanno aderito alla campagna 
vaccinale, presteranno servizio nel plesso sede della segreteria, come da orario consueto. 

 
Si è certi di poter contare sulla sempre fattiva collaborazione e comprensione delle famiglie che 

unitamente al personale scolastico si ringraziano sentitamente, in particolare il Referente Covid di Istituto, 
i collaboratori e lo staff del DS, i coordinatori di classe ed i rappresentanti di classe dei genitori per le fasi 
di coordinamento fin da ora attivate. 
 

Cordiali saluti.         La Dirigente Scolastica 
Patrizia Granato 
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