
 

Ai Genitori e agli alunni 

Ai docenti 

Al Direttore S.G.A 

Al Personale scolastico 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche per la giornata di MERCOLEDI’ 3 MARZO 2021  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- PRESO ATTO, che a seguito della Vaccinazione del personale docente, amministrativo e 

ausiliario tenutasi in data 01/03/21 un numero considerevole di dipendenti manifesta una 

sintomatologia post vaccinazione, tale da non poter permettere il rientro in servizio in forma 

fisica ottimale; 

- CONSIDERATO che gli effetti collaterali si sono manifestati in un continuo crescendo nella 

giornata di oggi 02/03/21 costringendo il personale a riposo totale; 

- APPURATO che non vi sono le condizioni per un rientro in sicurezza programmato per la 

giornata di domani 03/03/21; 

DISPONE 

Che l’attività didattica per giornata di MERCOLEDI’ 3 Marzo si svolga in modalità DAD per 

tutte le classi, con un orario di quattro ore dalle 9.00 alle 13.00. (solo per la giornata di domani in 

attesa di concordare con i referenti di dipartimento una articolazione oraria che tenga conto degli 

alunni che seguono a distanza, senza sottrarre tempo scuola) 

Inoltre dispone che le lezioni riprendano regolarmente GIOVEDI’ 4 Marzo, secondo le modalità 

richieste dalle famiglie.  

I docenti si collegheranno dalla propria abitazione, fatta eccezione per coloro che rientrano dalla 

quarantena che si recheranno a scuola; 

La segreteria continuerà in modalità di lavoro agile, mentre i collaboratori scolastici 

concorderanno con il DSGA la modalità di lavoro. 

Si confida nella comprensione di tutte le famiglie considerando le cause di forza maggiore che 

costringono a tale decisione e che la stessa è adottata dalle istituzioni scolastiche, che ha hanno 

effettuato o effettueranno la vaccinazione, in maniera uniforme. 

Cordiali saluti 

La dirigente scolastica  

Maria Rosaria Manca 
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