
 

 

Lecce, 01 marzo 2021 

-Ai genitori delle alunne e degli alunni Secondaria di 1° grado 

-Alle/ai docenti tutte/tutti- 

Al personale ATA- 

 

OGGETTO: operazioni di vaccinazione del personale scolastico -adozione di misure per la 

sanificazione degli ambienti e per il funzionamento del servizio nella giornata di martedì 02-

03-2021. 

Come già comunicato nella circolare n. 116, a partire dalle ore 14.30 di lunedì 1 marzo 2021 avranno 

inizio, presso questa istituzione scolastica le operazioni di vaccinazione di tutto il personale scolastico 

idoneo alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. L’evento, pur nella sua notevole importanza 

per un graduale ritorno alla normalità della comunità scolastica tutta, richiede che a scopo 

precauzionale si adottino misure organizzative del servizio scolastico, in considerazione dei possibili 

effetti collaterali comuni di cui potrebbero soffrire gli operatori scolastici nelle prossime 24/48 ore. 

A tal fine, non potendo al momento ipotizzare la consistenza numerica del personale con effetti 

collaterali nonché per consentire un’accurata igienizzazione e sanificazione dei locali di via Torre del 

Parco, utilizzati per la vaccinazione e che interesserà anche personale appartenente alle forze di 

Polizia Municipale comando di Lecce, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE 

che le attività didattiche nella scuola Secondaria di 1° grado “A.Grandi” siano sospese nella giornata 

di Martedì 02-03-2021. 

Le attività riprenderanno regolarmente -ci si augura–mercoledì 03-03-2021, secondo le modalità e il 

tempo scuola comunicati nella circolare n. 116 del 25 febbraio. I docenti recupereranno le lezioni in 

modalità asincrona inviando preventiva comunicazione agli alunni. Il personale amministrativo potrà 

optare per il servizio in modalità agile (smart working). I collaboratori scolastici in servizio 

procederanno nella giornata di Martedì 02/03/21 con la pulizia e igienizzazione dei locali, attendendo 

la ditta preposta per la sanificazione. 

Il direttore S.G.A. che legge in indirizzo fornirà al personale Ata formali disposizioni di servizio. 

Ringraziando tutti e tutte per la disponibilità, sensibilità e collaborazione dimostrata. 

  Cordiali saluti. 

La dirigente scolastica 

Maria Rosaria Manca 
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