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Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Al personale Docente ed ATA
Alla DSGA
Albo Web
Sito Web
Re Axios

Oggetto: Seduta vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 del personale scolastico
– 13 marzo 2021 – Riorganizzazione del servizio scolastico
Il Dirigente Scolastico
Visto che, con comunicazione prot. COVID_SISP_NORD/28419/2021 del 11 marzo 2021,
il giorno 13 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 il personale Docente e ATA del nostro Istituto
è stato convocato dal Dipartimento di Prevenzione ASL Bari per la seduta vaccinale anti SARSCoV-2/COVID-19;


considerato necessario permettere a tutto il personale scolastico di accedere alla stessa
seduta vaccinale;



tenuto conto delle possibili ripercussioni sulla salute dei singoli operatori scolastici nei
giorni immediatamente successivi alla somministrazione del vaccino;



allo scopo di contemperare il dovere di prevenzione e la tutela del diritto alla salute con la
garanzia del diritto all’istruzione e di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi
scolastici,
dispone
la seguente organizzazione del servizio scolastico per i giorni 13 e 15 marzo p.v.:
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1) Nei giorni 13 e 15 marzo 2021 in tutte le classi e per tutte/i le Studentesse e gli Studenti,
compresi le Studentesse e gli Studenti con BES frequentanti in presenza, le attività
didattiche si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, non potendosi
assicurare nella sede scolastica la vigilanza e le attività in presenza.
2) Per il giorno 13 marzo ogni Docente secondo il proprio orario di servizio giornaliero
predisporrà per le proprie classi attività didattiche asincrone.
3) Per il giorno 15 marzo, le/i Docenti che non presentino sintomi di malessere post
vaccino che limitino le capacità lavorative anche a distanza svolgeranno le attività
didattiche in video lezione sincrona; le/i Docenti che presentino effetti collaterali tali da
impedirne la presenza in sincrono predisporranno attività didattiche asincrone da erogare
alle proprie classi e avviseranno della circostanza le classi interessate tramite
comunicazione su RE Axios. Se gli effetti collaterali dovessero protrarsi oltre 48 ore
dall’inoculazione del vaccino (cioè oltre il giorno 15 marzo p.v.) il personale docente
interessato usufruirà di permesso per malattia previa presentazione di certificato del
proprio medico di medicina generale.
4) Nel giorno 13 marzo il personale ATA interessato alle operazioni vaccinali presterà
servizio fino all’orario previsto per il proprio turno di vaccinazione, tenuto conto anche
del tempo di percorrenza per raggiungere l’hub vaccinale.
5) Nel giorno 15 marzo il personale ATA vaccinato che non presenti sintomi di malessere
post vaccino che limitino le capacità lavorative presterà regolarmente il proprio servizio
presso la sede dell’istituzione scolastica; il personale ATA che presenti sintomi tali da
non permettere la prestazione lavorativa in presenza chiederà di effettuare la propria
prestazione in modalità agile; in caso di sintomi severi che pregiudichino completamente
lo svolgimento della prestazione lavorativa anche in modalità agile, il personale potrà
fruire di permesso per malattia, con contestuale presentazione di certificazione medica,
come previsto dal CCNL di Comparto. Resta ferma la possibilità per il personale ATA
vaccinato di fruire a richiesta di ferie o recuperi a giustificazione dell’eventuale assenza
nel giorno 15 marzo p.v.
6) Se gli effetti collaterali dovessero protrarsi oltre 48 ore dall’inoculazione del vaccino
(cioè oltre il 15 marzo p.v.) il personale ATA interessato usufruirà di permesso per
malattia previa presentazione di certificato del proprio medico di medicina generale.
Bitonto, li 12/03/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Lovascio
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