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                                                  Galatina, 3 marzo 2021 

 

          

       Ai Genitori delle alunne e degli alunni 

       Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

       Alle/Ai docenti 

       A tutto il personale ATA 

       Al Direttore S.G.A. 

 

        

Oggetto: Adozione di misure per la ripresa delle attività didattiche nella fase post-vaccinale e 

per il funzionamento del servizio nella giornata di giovedì 4 marzo 2021. 

 

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

idoneo alla somministrazione del vaccino (in tutto 139 operatori), si sono concluse ieri sera 2 marzo. 

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 di possibili effetti collaterali comuni di cui potrebbero ancora soffrire 

gli operatori scolastici. 

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

collaterali impossibilitato a raggiungere la sede di servizio giovedì 04-03-2021, nonché per 

consentire un’accurata igienizzazione dei locali di via Spoleto, utilizzati per la vaccinazione che ha 

interessato anche personale appartenente ad altro Istituto Comprensivo, 

 

SI DISPONE 

 

Che le attività didattiche nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado siano svolte 

interamente a distanza nella giornata di giovedì  04-03-2021. 

Pertanto, domani 4 marzo i docenti terranno le lezione nella modalità Didattica Digitale Integrata, 

sincrona o asincrona, compatibilmente con il loro stato di salute; nel caso non siano assolutamente in 

grado di svolgerla, fruiranno dell’istituto contrattuale della malattia o del permesso retribuito, 

comunicando la propria assenza per le vie brevi al rappresentante di classe ovvero inserendo un avviso 

in Classroom. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente venerdì 05/03/2021, secondo le modalità e il 

tempo scuola comunicati in seguito all’Ordinanza del Presidente Regione Puglia nella circolare 

“Disposizioni organizzative delle attività didattiche dal 24 febbraio al 14 marzo” prot. 1367 del 

24/02/2021. E’ assicurata la mensa per venerdì 5 p.v. 

Gli assistenti amministrativi, compatibilmente con il loro stato di salute, saranno presenti nella sede 

di via Spoleto già da giovedì 4 p.; nel caso non siano assolutamente in grado di svolgere il proprio 

lavoro, fruiranno dell’istituto contrattuale della malattia e del permesso retribuito.  

I collaboratori scolastici, compatibilmente con il loro stato di salute, si presenteranno tutti alla sede 

principale giovedì 4 p.v. ed eventualmente si sposteranno nelle sedi di servizio; nel caso non ne siano 
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assolutamente in grado, fruiranno dell’istituto contrattuale della malattia e del permesso retribuito; 

pertanto nella giornata del 4 marzo 2021 non è garantita l’apertura delle varie sedi, fatta eccezione 

per la sede principale di via Spoleto. 

Tutti i Collaboratori presenti nella giornata di giovedì dovranno collaborare per una accurata pulizia 

e igienizzazione dei locali, con particolare attenzione al plesso di via Spoleto, in considerazione del 

notevole afflusso di personale scolastico, anche esterno alla scuola. 

 

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

 

 

 

                             

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                         (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
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