
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale Docente e ATA 

Al Direttore S.G.A. 

Al RSPP 

Al RLS 

 Al Medico competente  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce  

Al Sindaco del Comune di Casarano 

Al Corpo della polizia Municipale di Casarano  

Alla Protezione Civile di Casarano 

 Al Responsabile della Ditta CIRFOOD-Tiggiano 

All’Ambito Sociale Territoriale di Casarano 

Al Dirigente NPI Polo 3 – Maglie – Casarano – Gallipoli 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: Piano di Vaccinazione anti COVID-19 del personale scolastico – somministrazione 

II dose 

                       Disposizioni organizzative delle attività amministrative e didattiche 18 maggio 

2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

VISTA  la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione di Casarano relativa 

all’effettuazione delle vaccinazioni anti- COVID 19 – somministrazione II dose per 

tutti gli operatori scolastici nella giornata di lunedì 17/05/2021; 

 

CONSIDERATO il probabile verificarsi di effetti avversi a seguito della vaccinazione per il 

personale scolastico; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di disposizioni organizzative finalizzate a 

garantire lo svolgimento delle attività didattiche e amministrative di questa Istituzione 





Scolastica e, al contempo, consentire a tutti gli operatori scolastici di affrontare la fase 

post vaccinale; 

VISTO          il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il Decreto MI recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata  

(DDI), di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39” n. 89 del 

07/08/2020; 

VISTO          il Piano scolastico per la DDI approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 5 del 

10/09/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 114 del 14/09/2020, allegato al 

PTOF d’Istituto aa.ss. 2019/22; 

VISTO          il Regolamento sulla DDI approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 10 del 

03/12/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 136 del 09/12/2020, allegato al 

PTOF d’Istituto aa.ss. 2019/22; 

 

D I S P O N E 
 

Martedì 18 maggio 2021 sarà adottata la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modalità 

asincrona per tutti gli alunni di tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e classi di scuola primaria 

e secondaria di I grado, al fine di consentire a tutti gli operatori scolastici di affrontare la fase post 

vaccinale. 

Il Direttore SGA predisporrà un piano di lavoro che limiti la presenza del personale ATA, assicurando 

le attività indifferibili. Il personale non in presenza presterà la propria attività lavorativa in modalità 

agile.   

Le presenti disposizioni potranno subire variazioni in itinere, a causa di ulteriori subentrate esigenze 

organizzative connesse al piano di vaccinazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso collegate 
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