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Comunicazione n. 357  

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo)  

 
Alle famiglie e agli alunni 

A tutti i docenti 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di Cellino San Marco  

Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di San Donaci  
Ai Responsabile Uffici Servizi sociali dei Comuni di Cellino S. Marco e San Donaci 

Al Consiglio di Istituto 
Al RLS, prof. Giuseppe Pierri 

Alla RSU d’Istituto 
Al Medico Competente, dott. Lorenzo Palamà 

All’UST di Brindisi 
All’Albo pretorio on line 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Vaccinazioni COVID-19 – Sospensione attività didattiche ed educative in presenza per lunedì 
01/03/2021 e conseguente attivazione delle lezioni in DAD 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 58/2021; 

VISTA la comunicazione ASL BRINDISI pervenuta nel tardo pomeriggio del 26 febbraio 2021 che anticipa la 
somministrazione del vaccino al personale scolastico a sabato 27 febbraio 2021;  

VISTO il Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata;  

CONSIDERATO che la quasi totalità del personale scolastico ha prestato la propria adesione a sottoporsi 
all’attività di vaccinazione;  

TENUTO CONTO che nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino potrebbero manifestarsi 
sintomi quali febbre e dolori articolari, tali da comportare eventuali gravi disagi sul piano dell’organizzazione 
del servizio e disservizi nei confronti dell’utenza; 

DISPONE 
 

1. Le attività didattiche ed educative previste per lunedì 01/03/2021 sono erogate nella modalità 
Didattica digitale integrata (DDI), con conseguente sospensione delle attività in presenza per tutti e 
tre gli ordini di scuola. Si specifica che, in ogni caso, le lezioni in DDI in modalità sincrona saranno 
erogate compatibilmente con lo stato di salute dei docenti. Qualora lo stato di salute non consenta 
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un collegamento simultaneo con gli alunni, saranno proposte, sempre ove possibile, attività in 
modalità asincrona.  

2. Il personale amministrativo sottoposto a vaccinazione svolge la propria attività in smart working, 
compatibilmente con lo stato di salute. Pertanto gli uffici di segreteria resteranno chiusi; 

3. Per le stesse giornate sono sospesi il servizio MENSA e il servizio SCUOLABUS. Gli Uffici competenti 
della Amministrazioni comunali in indirizzo sono invitati a darne tempestiva comunicazione alle 
aziende erogatrici dei predetti servizi. 

4. Le attività didattiche ed educative riprenderanno regolarmente in presenza, per gli alunni i cui 
genitori ne hanno fatto richiesta, martedì 02/03/2021.  

La pubblicazione del presente dispositivo all'albo pretorio online ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente).  
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