
 

Al Personale Docente ed ATA 
Al DSGA 
Ai Genitori degli Alunni 
Al sito web- in evidenza 
Al RLS 
Al RSPP 
All' Ufficio Integrazione ASL e Cooperative OSS 
Al Personale RED 
Al Signor Sindaco Comune di Galatone 
Al Dirigente Ufficio Pubblica Istruzione Dott. Chiga A. 

 

OGGETTO: Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico – 
                     sospensione attività didattica in presenza  
 

Si comunica che nella giornata odierna, 1 marzo 2021, a partire dalle ore 15,00, sarà 

somministrato il vaccino Anti Covid-19 AstraZeneca a tutti gli operatori scolastici che vi hanno 

manifestato interesse. 

Pertanto, le attività didattiche pomeridiane del Corso ad indirizzo musicale sono sospese. 

In considerazione dell'elevato numero di operatori scolastici che potranno presentare effetti 

collaterali post-vaccino, come dimostra l'esperienza di altre scuole che hanno già preso parte alla 

campagna vaccinale, si comunica che per la giornata di martedì 2 marzo le attività didattiche si 

svolgeranno in modalità sincrona o asincrona, a seconda della condizione dei docenti (docenti 

che non hanno aderito alla vaccinazione, docenti vaccinati in buono stato di salute o impossibilitati 

per le condizioni fisiche post-vaccino).  

In qualsiasi caso saranno i Docenti stessi ad avvisare i propri alunni dell'andamento 

delle lezioni per la giornata indicata. 

Il Dirigente Scolastico e il Personale di Segreteria sarà in smartworking per le urgenze 

(email: leic894009@istruzione.it, tel. cell. 3204408633 oppure 3295412123) 

 A seconda dell'evolversi della situazione post-vaccinale, il 2 marzo saranno diramate a 

cura di questo Ufficio ulteriori indicazioni. 

Si porgono distinti saluti. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             (Dott.ssa Adele Polo)  
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                               dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
                                                                                                                      L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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