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Prot. n. si veda segnatura

Al personale dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni
Al Sindaco del Comune di Copertino
Prof.ssa Sandrina Schito
Alla responsabile del servizio di refezione scolastica
Sig.ra Sonia Landolfo
Alla Comandante di Polizia locale
Dott.ssa Elena Marti
Al sito web
Oggetto: organizzazione delle operazioni di vaccinazione – proroga precauzionale di interruzione del
servizio in presenza per le giornate di mercoledì 03/03/2021 e giovedì 04/03/2021.
Si comunica alle SS.LL. che, a seguito dell’anticipo della vaccinazione per un ristretto numero di
dipendenti, causa rinuncia presso altre scuole, l’istituto sta riscontrando un elevatissimo tasso di assenza,
anche a tre giorni dalla somministrazione del vaccino, a causa di manifestazione di sintomi indesiderati
post vaccinali, il cui perdurare impedisce il rientro lavorativo. Alla luce di ciò, in considerazione del fatto
che nel pomeriggio di oggi, lunedì 01 marzo si effettuerà la vaccinazione della gran parte del personale
docente, dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi, data l’impossibilità di garantire il
servizio in presenza con le sostituzioni in simultanea del personale, si dispone la proroga, in via
precauzionale, della fornitura del servizio scolastico in modalità di Didattica Digitale Integrata Asincrona,
senza video-lezioni, oltre che per martedì 02, anche per le giornate di mercoledì 03 e giovedì 04 marzo,
per consentire al personale di affrontare la fase post vaccinale, che nella maggioranza dei casi pare essere
connotata da malesseri o sintomi simil influenzali.
Per quel che attiene il personale di segreteria, sarà tenuto al servizio in presenza il solo personale che per
varie motivazioni non sarà sottoposto a vaccinazione. Il personale di segreteria che sarà vaccinato potrà
svolgere l’attività lavorativa nella forma del lavoro agile, qualora le condizioni di salute lo consentano.
Il personale dei collaboratori scolastici che, per varie motivazioni non sarà sottoposto a vaccinazione,
dovrà prestare servizio in presenza nella sede centrale e svolgerà operazioni si sanificazione
straordinaria anche a seguito dell’effettuazione della vaccinazione in sede centrale.
Copertino, 25/02/2021
f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico
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