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Al personale 

Alle famiglie 

COMUNICAZIONE N. 108 

OGGETTO: Seconda giornata vaccinazioni anti Covid 19 del personale scolastico e modalità di erogazione 

delle lezioni per il 01 e 02 marzo 2021 

Si comunica che domenica 28 febbraio 2021, presso il Pala Borgia di Barletta si procede a vaccinazione 

Anti Covid-19 con vaccino prodotto da Astra Zeneca. 

Il personale del nostro istituto è ammesso dalle ore 10 alle ore 10:30. 

Occorre presentarsi alle 9:50 con il consenso Astrazeneca compilato, il cui modulo si allega alla 

presente comunicazione. 

Per verificare di essere in elenco è possibile consultare la segreteria. 
Eventuali casi di incompatibilità con la tipologia di vaccino saranno valutati in fase di accettazione. 
Visto il numero elevato di personale coinvolto, nella concreta possibilità di non poter erogare il servizio 

scolastico in presenza, le lezioni del 01 e 02 marzo si svolgeranno in modalità a distanza, ad eccezione 

delle lezioni di strumento musicale e della classe di scuola primaria a tempo pieno che uscirà alle 13:30. 

La soluzione è contemplata nell’ordinanza regionale n. 58 connessa alla campagna vaccinale del 

personale scolastico. La scuola dell'infanzia dal 3 marzo riprende le lezioni orario normale 8/14.

I docenti disporranno sin da oggi materiale per le lezioni sia in sincrono che in asincrono per dette 

giornate, onde evitare maggiori disagi agli alunni e alle loro famiglie. 

Gli stessi docenti, per il tramite del coordinatore di classe o docente della seconda ora di lezione, 

avviseranno le famiglie nelle consuete forme. 

Il personale che non dovesse essere in grado di effettuare le lezioni per motivi di salute presenterà 

certificato medico e saranno predisposte le sostituzioni. 

Per questo motivo i link delle classroom devono essere consegnati alle collaboratrici del dirigente 

scolastico per il tramite del questionario google inviato dall’animatrice digitale. 

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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