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Ai Docenti dei Plessi “Pessina” “Via Pola” “A. Moro” 

 

Ai Genitori dei Plessi “Pessina” “Via Pola” “A. Moro” 

 

 Al DSGA 

 

Al Personale ATA 

 

Alla RSU- RLS -RSPP 

 

Al  Medico Competente 

  

Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di Ostuni 

 

Al Comando Polizia Municipale Ostuni 

 

Alla Cooperativa Socio Culturale 

 
Al Sito web 

 Registro elettronico 

OGGETTO: Vaccinazioni COVID-19 – Attivazione delle lezioni ed attività  

in DDI per  Giovedì  06/05/2021  e Venerdì 07/05/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 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-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»;  

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la 

proroga della  dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020»;  

VISTI i verbali n.n. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-

scientifico di  cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3   

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che 

riconoscono la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale; 
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RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTE le Linee Guida per la DDI di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, 

n. 89;  

VISTA la Nota M.I. 26.10.2020, n. 1934 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche       nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata 

e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre2020”; 

VISTA la nota MI del 5 novembre 2020, prot. n. 1990 avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 

2020”;  

 PRESO ATTO del Piano vaccinale, comunicato dalla ASL di Brindisi - Dipartimento di 

Prevenzione, relativo al personale docente -Ata- operanti in questa Istituzione Scolastica, da 

effettuarsi nella giornata di mercoledì 5 maggio 2021 (2^ dose del vaccino);  

 

TENUTO CONTO che nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino potrebbero 

manifestarsi sintomi quali ad es. febbre e dolori articolari, tali da comportare eventuali gravi 

disagi sul piano della prestazione e dell’organizzazione del servizio con consequenziali disservizi 

nei confronti dell’utenza; 

 
VALUTATA la necessità di tutelare il diritto alla salute di tutto il personale coinvolto nella campagna 

vaccinale; 

 VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che proroga lo stato di emergenza sanitaria da Covid-

19 al 31/07/2021; 

  

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che proroga al 31 luglio 2021 le misure adottate con il 

Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 (modalità organizzative, criteri 

e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile); 

VISTO il Piano di Circolo per la Didattica digitale integrata approvato negli OO.CC.; 

TENUTA PRESENTE  la necessità di garantire il diritto allo studio costituzionalmente tutelato;  

 

CONSIDERATA        la possibilità   di recuperare la prova INVALSI di italiano prevista per il   

06/05/2021 

DISPONE 

  

che nelle giornate del  6 e 7 maggio/2021 le attività educative e didattiche siano erogate in 

Didattica digitale integrata (DDI) in modalità sincrona o asincrona in base allo stato di 

salute e  previa comunicazione dei docenti alle famiglie .  

 

Il personale amministrativo  sottoposto a vaccinazione svolgerà la propria attività in smart 

working, compatibilmente con il proprio stato di salute. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.                                           

       

                               

      
 

L.P.    


