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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 

 

- Ai genitori delle alunne e degli alunni scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

- Alle/ai docenti tutte/tutti 

- Al personale ATA 

- Al Direttore S.G.A. 

I.C. “Ammirato-Falcone” 

SEDE 

 

OGGETTO:   operazioni di vaccinazione del personale scolastico - adozione di misure per la 

sanificazione degli ambienti e per il  funzionamento del servizio nella giornata di lunedì 01-03-2021. 

 

Con orgoglio e soddisfazione si comunica che le operazioni di  vaccinazione di tutto il  personale 

scolastico idoneo alla somministrazione del vaccino, si sono concluse oggi alle ore 15,30, senza al 

momento alcun problema. 

L’evento, pur nella sua notevole importanza per un graduale ritorno alla normalità della comunità 

scolastica tutta, richiede che a scopo precauzionale si adottino misure  organizzative del servizio 

scolastico,  in considerazione dei possibili effetti collaterali comuni di cui potrebbero  soffrire gli 

operatori scolastici nelle prossime 24/48 ore.  

A tal fine, non   potendo   al momento ipotizzare la consistenza numerica del personale con effetti 

collaterali impossibilitato a raggiungere la sede di servizio lunedì 01-03-2021,  nonché  per 

consentire un’accurata igienizzazione e sanificazione dei locali di via Sanzio, utilizzati per la 

vaccinazione e che ha interessato  anche personale appartenente alle forze di Polizia,    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  DISPONE 

 

che le attività didattiche nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado siano svolte 

interamente  a distanza ( DaD) - in modalità sincrona e asincrona - nella giornata di lunedì 01-03-

2021.  Le attività riprenderanno regolarmente - ci si augura – martedì 02-03-2021, secondo le 

modalità e il tempo scuola comunicati nella circolare n. 165 del 24 febbraio.  

Le/I  docenti potranno optare se effettuare le attività didattiche dal proprio domicilio oppure dalla 

sede di servizio, qualora le condizioni fisiche lo permettano. Anche il personale amministrativo potrà 

optare per il servizio in presenza o in modalità agile ( smart working).   

Nel caso di opzione  per lo smart working, i/le docenti e il personale amministrativo dovranno 

inoltrare alla sottoscritta la richiesta di autorizzazione inviando una mail all’indirizzo 

leic89100t@istruzione.it entro le h 7.45 di lunedì 01-03-2021.  

I collaboratori scolastici  in servizio procederanno nella giornata di lunedì con la pulizia e 

igienizzazione dei locali, utilizzando i  sanificatori e i prodotti specifici previsti per tali operazioni. 

Il direttore S.G.A. che legge in indirizzo fornirà al personale Ata  formali disposizioni di servizio.  

 Ringraziando tutti e tutte per la disponibilità, sensibilità e collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

 

La dirigente scolastica 

d.ssa Bruna MORENA 
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