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Istituto Comprensivo Statale 
 “A. Manzoni – D. Alighieri” 

                       di Cellino San Marco/San Donaci 
Sede legale: Via Castelfidardo n. 70  - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it 
Tel e Fax: 0831-617907 - Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 

 

Comunicazione n. 486  

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 delle attività didattiche ed educative in presenza per 
martedì 4 e mercoledì 5 maggio 2021 e conseguente attivazione delle lezioni in DAD 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che la ASL di Brindisi - Dipartimento di Prevenzione - ha comunicato nella tarda mattinata del 
2 maggio u.s. che anticipa la somministrazione della seconda dose del vaccino al personale di questo Istituto 
al pomeriggio di lunedì 03 maggio 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 conseguenti disservizi nei confronti dell’utenza; 

DISPONE 
 

1. Le attività didattiche ed educative previste per martedì 4 e mercoledì 5 maggio p.v. sono erogate 
nella modalità Didattica digitale integrata (DDI) dalle ore 09:00 alle ore 12:00, 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 
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docenti. Qualora lo stato di salute non consenta un collegamento simultaneo con gli alunni, saranno 
proposte, sempre ove possibile, attività in modalità asincrona.  

2. Le classi quinte della scuola primaria saranno ammesse in presenza nella giornata di mercoledì 5 
maggio p.v. al solo fine di espletare la prova Invalsi programmata per quella data. Le predette classi 
pertanto entreranno a scuola alle ore 8:00 e usciranno alla fine della prova prevista per le ore 11:20; 

3. Nella giornata di mercoledì 5 maggio p.v. tutte le attività in Dad, per tutti gli ordini di scuola, avranno 
termine alle ore 11:00 per consentire al personale di prendere parte all’assemblea sindacale 
programmata per quella data e già oggetto di precedente comunicazione; 

4. L’erogazione dei servizi di segreteria potrebbe subire delle limitazioni ovvero non essere garantita 
affatto come conseguenza delle vaccinazioni del personale interessato. L’attività pomeridiana dei 
predetti uffici sarà subordinata alla presenza in servizio dei collaboratori scolastici; 

5. I collaboratori scolastici svolgeranno il proprio servizio nelle due giornate in oggetto solo in orario 
antimeridiano impegnandosi in operazioni di pulizia e igienizzazione straordinarie. Tuttavia, in caso di 
assenze di unità di personale per malattia, dovendosi garantire l’apertura dei 2 plessi di scuola 
primaria il 5 maggio p.v. dalle 07:30 alle 11:20 oltre che della sede di via Castelfidardo in Cellino San 
Marco, saranno possibili cambi di plesso secondo le indicazioni della Dsga;  

6. 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. 

7. Le attività didattiche ed educative riprenderanno regolarmente in presenza, ovvero in Dad 
limitatamente agli alunni i cui genitori ne hanno fatto a suo tempo richiesta, giovedì 06 maggio 2021.  

I docenti coordinatori di classe provvederanno a darne tempestiva comunicazione a tutti gli alunni presenti o 
in Dad. 

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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