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Prot.n 7933 A.21a Apice, 18.05.2021

Ai Docenti ed ai Genitori delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I grado

Al DSGA

Al Personale Ata

Ai Sindaci di Apice e di Paduli

Alla Bacheca

Al Sito

Agli Atti

Oggetto: Vaccini del personale della scuola - Organizzazione

Si informano le SS.LL. che a partire dai prossimi giorni e con maggiore incidenza
nelle giornate del 19, del 20 e del 21 maggio si svolgerà la seconda fase delle
vaccinazioni per il personale della scuola.

In considerazione del fatto che le date inizialmente previste sono state modificate.e
che le eventuali assenze dei docenti e dei collaboratori scolastici, anche per gli effetti
collaterali a seguito delle vaccinazioni ed al momento non prevedibili, potrebbero
condizionare il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle operazioni di
pulizia e di regolare vigilanza sugli alunni nei plessi, si comunica quanto segue:

l) nella giornata del 19 maggio le lezioni si svolgeranno regolarmente in tutti i
plessi ad eccezione di quello di Apice ospitante gli alunni della scuola primaria
e della scuola secondaria di I grado , dove le lezioni avranno termine alle ore
9,50.

A tal proposito si chiede di predisporre il servizio di trasporto mediante
scuolabus per gli alunni interessati della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado di Apice alle ore 9,50 e per le ore 13,30 per gli alunni della
scuola dell'infanzia di Apice che usufruiscono di tale servizio.

1



5Winistero de(['Istruzione
éZun~~~~~

c.~·-4~
'&",,,..&~dét!Y~~~;1Ù, }?,,,,,,,,,.,,,ù.e &",,,,,,,,,,,,r:uù ~a;/4?A';'",ç#,Uuk

Piazza t{eflà Sapienza -8202.1 Jl(PlC'E (']l:;V)- '1e[ja.{- 0824-922063- CM.- (1!WIC8110()(jl
C'F. 920289to625-Con sede staccata comune d'iPad'u[i tB:7V) 'We6 - https://www.icapice.edu.it

2) nelle giornate del 20 e del 21 maggio per gli alunni delle scuole di ogni ordine
e grado le attività didattiche si svolgeranno mediante l'attivazione della DDI in
base agli orari già attuati in presenza per le scuole primarie e per le scuole
secondarie di I grado. Per gli alunni della scuola dell'infanzia le attività di cui in
premessa si svolgeranno nel giorno e nella fascia oraria stabilita di intesa con i
genitori.

Nelle giornate predette le lezioni si svolgeranno:

a) in modalità sincrona mediante le video - lezioni che saranno effettuate dai
docenti che non hanno effettuato il vaccino e da quelli che non presenteranno effetti
collaterali tali da determinare un' assenza per malattia

b) in modalità asincrona per quelle discipline i cui docenti ,della scuola primaria e
della scuola secondaria di I grado, presenteranno certificato di malattia a causa degli
effetti collaterali del vaccino. In questo caso gli alunni svolgeranno autonomamente
le attività preventivamente inviate dai docenti rispettando per le stesse i tempi di
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consegna.
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