C.I. n. 263

Lucera, 01 marzo 2021


Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria
(per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito web e del Registro Elettronico)


E, p.c. Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria
 Albo - Atti - Sito web

Oggetto: Piano vaccinale personale scolastico I.C. “Tommasone – Alighieri” – Disposizioni per le attività
didattiche dei giorni 3 - 4 e 5 marzo 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la nota prot. 08/02/2021/0001117 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti – Direzione Regione Puglia, recante: “DGR 2132 del 22.12.2020. Piano
straordinario di vaccinazione anti Covid-19- Aggiornamento programmazione regionale - Indicazioni
operative”;

Vista

la
nota
Dipartimento
Promozione
della
Salute
Regione
Puglia
prot.
AOO_082/PROT/12/02/2021/0000746, “Piano Straordinario di Vaccinazioni anti COVID-19”;

Vista

la circolare Regione Puglia AOO_082/PROT/20/02/2021/0000896 - Piano Strategico Nazionale
Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Vaccinazione operatori del sistema educativo di
istruzione;

Vista

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 23 febbraio 2021, recante: “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID–19”;

Visto

il Piano delle adesioni da parte del personale scolastico di questo Istituto comunicato all’ASL –
Referente scuola COVID -19, il 1° marzo 2021;

Considerata la calendarizzazione delle sedute vaccinali e la relativa attuazione, comunicate dall’ASL – Referente
scuola COVID -19, nel pomeriggio del 1° marzo 2021;
Rilevato che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase
pandemica, è indispensabile e strategico 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 una
compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale;
Constatato che circa 170 unità di personale docente e ATA di questa Istituzione scolastica è stato convocato
il 3 e il 4 marzo 2021 per la somministrazione della prima dose del vaccino anti COVID - 19;
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DISPONE
Al fine di consentire l’attuazione del Piano vaccinale del personale scolastico determinato dalla Direzione
S.I.S.P, nei giorni di seguito indicati:
 03 e 04 marzo 2021 in tutte le classi e per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “Dante
Alighieri”;
 04 e 05 marzo 2021 in tutte le sezioni e per tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia “ex GIL” e in
tutte le classi e per tutti gli alunni della Scuola Primaria “E.Tommasone”,
le attività didattiche saranno svolte esclusivamente a distanza, in modalità sincrona e a-sincrona, non
potendo assicurare la vigilanza e le attività in presenza.
L’orario sarà modulato in base al Piano vaccinale dei docenti e comunicato dagli stessi alle rispettive
sezioni/classi.

Si confida nella più ampia collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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