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Prot. 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 – interruzione del servizio in presenza per
il pomeriggio di lunedì 01/03/2021 e per l’intera giornata di martedì 02/03/2021.
Si comunica che la ASL territorialmente competente ha individuato la data di lunedì 01 marzo 2021
per effettuare le vaccinazioni di tutto il personale interno ed esterno, a tempo determinato ed
indeterminato che ha manifestato interesse alla vaccinazione. Le suddette operazioni avverranno a
partire dalle ore 14.30 presso la sede centrale dell’Istituto sita in via Mogadiscio 49 e si concluderanno
nella medesima serata. Pertanto le attività didattiche previste per la giornata di lunedì 01 marzo, ove
non intaccate dalla eventuale adesione del personale allo sciopero comunicato, saranno garantite in
presenza nella sola fascia oraria antimeridiana (dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per la scuola
dell’infanzia, dalle ore 08.20 alle ore 13.50 per la scuola primaria e dalle 08.00 alle 13.00 per la scuola
secondaria di primo grado).
Nella giornata di martedì 02 marzo 2021 il servizio scolastico si svolgerà esclusivamente in Didattica
Digitale Integrata Asincrona, senza video-lezioni, per consentire al personale di affrontare la fase post
vaccinale, che può essere connotata da malesseri o sintomi simil influenzali, data l’impossibilità di
provvedere alla sostituzione simultanea di tutto il personale.
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.
Copertino, 25/02/2021
f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eleonora Giuri
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