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Sannicandro di Bari, 02 marzo 2021 

 
AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 

al DSGA 
della scuola secondaria di Primo Grado  

dell’Istituto “BOSCO-MANZONI”  
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO – DETERMINA A SEGUITO DI ATTUAZIONE  
DEL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO il Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Decreto 2 gennaio 2021); 
VISTA la NOTA REGIONALE N. PROT. AOO_055/0001117 del 08/02/2021 "D.G.R. n. 2132 del 22 dicembre 2020 - Piano 
straordinario di Vaccinazione anti Covid-19 – Aggiornamento programmazione regionale – INDICAZIONI OPERATIVE"; 
PRESO ATTO della volontà di sottoporsi a vaccinazione della quasi totalità del personale scolastico; 
CONSIDERATO che la ASL di competenza ha fornito un’unica data per vaccinare il personale scolastico di questo Istituto e i 
diversi operatori che operano all’interno della scuola e che tale procedura si svolgerà in orario antimeridiano, a partire dalle ore 
09:00 del giorno di mercoledì 3 marzo 2021; 
VALUTATA l’oggettiva difficoltà di programmare l’attività didattica a seguito della contemporanea presenza del personale presso 
la struttura sanitaria individuata per le vaccinazioni; 
VISTA la nota informativa (0005079-09/02/2021-DGPRE-DGPRE-P - Allegato Utente 2 - A02) Versione 08.02.2021 COVID-19 
Vaccine AstraZeneca;  
CONSIDERATA l’impossibilità di prevedere l’entità e la durata delle reazioni post-vaccino, a fronte di un numero elevato di 
personale coinvolto e di conseguenza l’oggettiva impossibilità di nominare in tempo utile altro personale necessario a garantire 
il servizio scolastico nel giorno successivo alla vaccinazione; 

 

DISPONE 
 

che nei giorni di mercoledì 3 marzo non vengano svolte attività didattiche per le ragioni esposte in premessa.  
Per giovedì 4 marzo 2021 non saranno effettuate attività didattiche in presenza, ma verranno effettuate attività di 
didattica a distanza in tutti i gradi scolastici, infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’orario di tali attività 
seguirà, per la scuola primaria e secondaria, l’orario già predisposto per le videolezioni. Per la scuola dell’infanzia le 
docenti attueranno attività sincrone e asincrone con proposta di contenuti didattici. 
Il personale ATA e gli assistenti amministrativi presteranno regolare servizio. Il 3 marzo ciascun assistente 
amministrativo e collaboratore scolastico prenderà regolare servizio e all’orario prestabilito si recherà ad effettuare 
la vaccinazione.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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