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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Giovanni Pascoli" 
Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 

Codice meccanografi co TAIC80400Q – C.F.: 90134440735 

Sito internet: http://www.sangiorgio.edu.it 

e-mail taic80400q@istruzione.it - PEC taic80400q@pec.istruzione.it 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado “G. ” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 
Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 

Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 
 

Al personale dell’Istituto Comprensivo 
Ai sigg. genitori 

Al Sindaco di San Giorgio Ionico 
 All’Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di TARANTO 

Agli Atti 
Al R.E. BACHECA DOCENTI FAMIGLIE ATA 

All’albo on line 
Al sito web 

 

Oggetto: Vaccinazioni COVID-19 – Sospensione attività didattiche ed educative in presenza 

per lunedì 17 maggio 2021, con conseguente attivazione delle lezioni in DAD - Possibili effetti 
collaterali personale scolastico 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la nota della Direzione Dipartimento Salute 1117_2021 Piano regionale 
vaccinazione anti Covid-19 per l’Avvio prenotazione;  

- Visto il DGR prot 08/02/2021/0001117 con oggetto: “Piano straordinario di vaccinazione 
anti Covid 19 - Aggiornamento programmazione regionale - Indicazioni operative, al fine 

di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte del personale scolastico e poter 
calendarizzare le sedute vaccinali e la relativa attuazione che saranno in seguito 
comunicate”;  

- Vista la nota Regione Puglia AOO_082/PROT/12/02/2021/0000746, piano straordinario 
vaccinazioni;  

- Vista la circolare Regione Puglia AOO_082/PROT/20/02/2021/0000896 - Piano Strategico 
Nazionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Vaccinazione operatori del 

sistema educativo di istruzione;  
- Visto il Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata;  

- Considerata la calendarizzazione delle sedute vaccinali e la relativa attuazione, a cura 

della ASL, trasmessa dall’Ufficio VII, Ambito Territoriale per la provincia di TARANTO ,  per 

la giornata di sabato 15 maggio,  presso l’Hub Vaccinale -Porte dello Jonio;  
- Tenuto conto che nelle 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 disservizi nei confronti dell’utenza; 
- Ribadito che, a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed 

eccezionale fase pandemica, è indispensabile e strategico assolvere primariamente al 
dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella 

Costituzione (art. 32) sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo, sia nella 
dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia una compromissione del diritto 

all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale;  
- Considerato che, il personale docente e Ata dell’Istituto Comprensivo PASCOLI sarà 

vaccinato sabato 15 maggio p.v., in orario pomeridiano, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
nella quasi totalità della sua componente lavorativa, 

http://www.pascolisangiorgio.edu.it/
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DISPONE CHE 

 
a causa dei possibili effetti collaterali derivanti dal vaccino, NON sarà possibile assicurare la 

dovuta vigilanza e l’attività in presenza.  
 

Le attività didattiche ed educative previste lunedì 17 maggio saranno erogate nella 

modalità Didattica digitale integrata (DDI), 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 docenti.  
 

 

Gli alunni, nella giornata di lunedì 17 p.v. saranno informati, in caso di sospensione anche 
delle attività on line. 
 
 

Il personale amministrativo che non ha aderito al piano di vaccinazione sarà in servizio in 

presenza.  Il personale amministrativo vaccinato svolgerà la propria attività in smart working, 
compatibilmente con il proprio stato di salute.  

 
 

I collaboratori scolastici, che non hanno aderito al piano di vaccinazione saranno 
regolarmente in servizio. Coloro, invece, ai quali sarà somministrata la vaccinazione, lo 

saranno, compatibilmente con il proprio stato di salute.  
 
Le attività didattiche ed educative riprenderanno regolarmente in presenza, per gli alunni i cui 

genitori hanno chiesto la didattica in presenza dei propri figli, nella giornata di martedì 18 maggio 

p.v.   

 

Le prove INVALSI, programmate per lunedì 17 maggio, vengono differite ad altra data. 

 

IL RICEVIMENTO AL PUBBLICO E’ SOSPESO 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

                                                                                         

 

 
 

 


		2021-05-14T12:23:20+0200
	BAGNARDI CATERINA




