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Protocollo e data 
(vedi timbro protocollo) 

 

Ai genitori degli alunni  
Al personale docente 

Al sito web  

  
Oggetto: Vaccinazione del personale scolastico – Didattica Digitale - Organizzazione delle attività didattiche 
nella giornata dell’10 maggio 2021. 

  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
  

CONSIDERATO  che nei giorni 8-9 maggio  2021 il personale della scuola che ha espresso la volontà di 
vaccinarsi riceverà la seconda dose del vaccino;  

CONSIDERATO  che nella giornata del’10 maggio 2021 coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione 
potrebbero avere effetti collaterali che impediscono la presenza a scuola, cosa già successa in precedenza tra 
il personale ATA e docente;  

CONSIDERATO che le eventuali assenze dei docenti e dei collaboratori scolastici potrebbero condizionare 
il regolare svolgimento delle attività didattiche e la regolare vigilanza sugli alunni presenti nei plessi; 

  

DISPONE   
nella giornata del 10 maggio 2021, la sospensione delle attività in presenza per tutto l’Istituto 

Comprensivo (infanzia-primaria-secondaria di primo grado) e l’attivazione per tutte le sezioni e le classi 

dell’istituto della Didattica Digitale. 

 
Tutte le attività didattiche di tutti gli ordini di scuola verranno svolte in modalità a distanza, secondo quanto 
stabilito dal Regolamento di Istituto per la DDI. I docenti effettueranno la prestazione lavorativa dal proprio 
domicilio. Nel caso in cui i docenti, a causa degli effetti collaterali, fossero impossibilitati a svolgere l’attività 
sincrona (certificato di malattia), la stessa non verrà erogata.      

 

 

               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Riccardo Tibelli 
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