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Circolare n. 40 

Andria, 22.02.2021 

A tutti gli studenti dell’istituto 

ed alle loro Famiglie 

Al Sito Web 

Al DSGA 

Oggetto: campagna di vaccinazione programmata per il giorno 23 febbraio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO il Dlgs. n. 81/2008; 

VISTO l’art. 25 Dlgs. n. 165/2001; 

VISTI gli artt. 4-5 del D.P.R. n. 275/99; 

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’ORDINANZA REGIONALE n.56/2021 nella quale si evidenzia la necessità di prevenire 

un repentino innalzamento della curva dei contagi attraverso l’adozione di misure più 

restrittive in ambito regionale; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è stata collocata in 

area gialla; 

CONSIDERATA la nota PROT/19/02/2021/0001437 del Dipartimento della Salute, 

relativamente all’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel 

contesto scolastico; 

CONSIDERATO che nella stessa nota si comunica la necessità “di limitare le occasioni di 

contagio, diminuendo - per quanto possibile - la percentuale di popolazione scolastica in 

presenza”; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 22/02/2021; 
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DISPONE 

come da nota della ASL BT a firma della dott.ssa Matera che domani 23.02.2021 il personale 

del Dipartimento di Prevenzione sarà presso la sede centrale dell’istituto, in Via C.Violante 1, 

per sottoporre a vaccinazione il personale scolastico docente ed ATA. 

 

GIORNATE DEL 23-24-25 FEBBRAIO 2021 

Onde consentire l’espletamento delle suddette operazioni si comunica che, sia nella giornata 

del 23 febbraio (giorno di somministrazione del vaccino), che in quella 24 febbraio (giorno 

successivo nel quale potrebbero esserci possibili postumi), vengono sospese le attività 

mattutine sincrone di lezione, mentre verranno garantite quelle asincrone secondo modalità 

che verranno comunicate dai singoli docenti. Nella giornata del 25 febbraio verranno riprese 

le attività sincrone mattutine. 

 

Nei suddetti giorni 23-24-25 febbraio 2021 tutte le attività si svolgeranno in DDI a distanza, 

anche quelle afferenti gli studenti diversamente abili. 

 

Nei suddetti giorni sono sospesi tutti i servizi di segreteria. 

 

GIORNATE DAL 26 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2021 

Facendo seguito all’ORDINANZA n.56 della Regione Puglia che ha evidenziato nelle premesse 

la circostanza che proprio tra bambini e adolescenti si è riscontrato negli ultimi tempi un 

maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese”, 

contraddistinta da maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente 

aggravato il rischio di trasferimento in ambito familiare e che, il perdurare di una elevata 

circolazione virale in tutta la popolazione e in particolare nella popolazione scolastica 

rispetto alla popolazione generale, induce alla necessità di prevenire un repentino 

innalzamento della curva dei contagi attraverso l’adozione di misure più restrittive in ambito 
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regionale, le attività nel periodo 26 febbraio-5 marzo 2021 si svolgeranno in DDI (a 

distanza) per tutti gli studenti, con la sola eccezione: 

a)  delle attività laboratoriali all’aperto per gli studenti dell’ITA; 

b) delle attività finalizzate a garantire un’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali; 

c) delle attività relative ad alunni che non dovessero avere la possibilità di partecipare 

alla didattica digitale integrata (DDI) per ragioni non diversamente affrontabili, in 

misura comunque non superiore al 50% per ogni singola classe; 

La didattica in presenza, come deliberato dal collegio docenti nella seduta odierna, è 

subordinata alla richiesta motivata e documentata da parte dei genitori/tutori per gli 

studenti minorenni, e da parte degli studenti stessi per quelli maggiorenni, tramite apposita 

mail avente ad oggetto “RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA” da inviare all’indirizzo 

amministratore@lottiumbertoprimo.edu.it entro e non oltre le ore 20:00 di martedì 23 

febbraio 2021 precisando nome e cognome dell’alunno, classe frequentata e relative 

motivazioni. 

Sarà cura del Dirigente scolastico esaminare tali richieste e dare riscontro alle stesse, 

stesso mezzo entro il 25 febbraio p.v. 

Si invitano gli studenti ed i genitori a consultare quotidianamente il sito istituzionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pasquale Annese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
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